
Un mare 
di plastica
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La storia di due ragazzi che si 
licenziano per partire in camper 
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Il primo problema che dobbiamo risolvere, è il 
nostro rapporto con la plastica!
La produzione di plastica per ogni tipo di conte-
nitore, imballaggio, attrezzo, stoviglia, parti di 
macchinari, utensili, etc, negli ultimi 60 anni, è 
aumentata in modo esponenziale e il suo smal-
timento, è diventato uno dei principali proble-
mi ambientali, sanitari ed economici del nostro 
tempo.
Secondo recenti studi, la quantità di plastica 
prodotta nel mondo negli ultimi 60 anni, sareb-
be di circa 10 miliardi di tonnellate. Una quanti-
tà spaventosa e impossibile da immaginare che, 
per avere un'idea, (se ho fatto bene questo imba-
razzante calcolo), è pari al peso di 125 miliardi 
di esseri umani di 80 kg! (18 volte il peso di tutti 
gli abitanti dal nostro Pianeta).

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  6 min  
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A livello globale, il dato più 
sconcertante, è che di tutta 
la plastica prodotta, solo 
una percentuale piccolissima 
(intorno al 10%) è stata 
riciclata. 

Un'altra parte è stata incenerita (12/15%), in gran 
parte al di fuori di impianti che ne controllino le 
emissioni nocive, e infine il rimanente, pari a ¾ 
del totale giace abbandonata nelle discariche o è 
stata dispersa nell'ambiente e nei mari.
Con la sola esclusione delle bio-plastiche (cioè la 
plastica biodegradabile, ottenuta da materiali di 
origine vegetale), è sempre bene ricordare, che le 
plastiche sono materiali, anche molto diversi tra 
loro,  prodotti a partire da sostanze derivate dal 
petrolio. Questa caratteristica, le rende adatte e 
resistenti per molteplici usi; così resistenti che 
tutta la plastica prodotta negli ultimi 60 anni, 
se non è stata bruciata, con conseguenze sulla 
nostra salute e sull'ambiente, è ancora presente 

nella terra e nei mari, frazionata in frammenti 
sempre più piccoli, che finiscono per inquinare 
acque e terra, o ingoiati dagli animali, entrano 
nella catena alimentare.

Il fenomeno delle enormi 
“isole galleggianti” di 
plastica negli oceani, è ormai 
conosciuto, ma forse ancora 
più grave e meno evidente 
è la vera emergenza creata 
dalla presenza di una sorta 
di “nuvole” di microplastiche 
ormai diffuse in tutti i 
mari interni, Mediterraneo 
compreso.

Anche l'Unione Europea ha fissato alcuni impor-
tanti obiettivi, per ridurre il consumo della pla-
stica, riciclando almeno il 50% di quella prodot-
ta per gli imballaggi entro il 2030 e vietando la 

Mare usa e getta
Sono certo che tutti noi siamo pronti ad affrontare e risolvere il problema dei rifiuti,  
facendo scelte più sostenibili d'acquisto, uso, riuso, riciclaggio e smaltimento di quello  
che rimane dei prodotti che utilizziamo

produzione e la vendita di prodotti usa e getta, 
entro 2 anni.
Piatti bicchieri, cotton fioc e cannucce, oltre a 
bottiglie, taniche, contenitori di saponi liquidi, 
pezzi di plastica di varia natura, retine per al-
levamento delle cozze, etc, invadono le nostre 
spiagge. 
Una vera e propria discarica, che forse non no-

terete sulle coste più attrezzate e urbanizzate, 
ma che diventa una vera e propria ferita al cuo-
re, se come me, amate la natura e vi spingerete 
a godere del mare in spiagge isolate e in riserve 
naturali.

Inutile fare le “anime belle”! 
La plastica è parte integrante 
della nostra vita e delle nostre 
abitudini. Senza di essa, 
molte delle nostre attività 
quotidiane, sarebbero più 
faticose e complesse.

Allora, se davvero vogliamo essere risolutivi è 
utile, secondo me, avere un approccio pragma-
tico e agire quotidianamente con una sorta di 
“auto-controllo” delle nostre azioni, per limita-
re l'uso e favorire il corretto smaltimento della 
plastica che ci serve. Ecco cosa si può fare:
inizia da oggi e elimina completamente la pla-
stica monouso. Stop ad ogni tipo di stoviglia di 
plastica usa e getta e stop alle bottiglie e bot-
tigliette (compra e usa sempre una borraccia). 
Acquista prodotti con meno imballo possibile. 
Se puoi, sfusi (un sacchetto di carta per i po-
modori, è meglio di un contenitore di polistiro-
lo avvolto in una pellicola di nylon). Per il pran-
zo o lo spuntino in spiaggia o in montagna, usa 
le posate e contenitori lavabili e riutilizzabili. 

Quando vai in una spiaggia 
non attrezzata, o cammini per 
un sentiero in montagna, non 
sporcare e portati un sacchetto 
da riempire con i piccoli rifiuti 
(plastica, lattine, bottigliette) 
che raccoglierai e conferirai 
nei contenitori al tuo rientro. 

In attesa che le Leggi e le direttive europee pro-
ducano effetti positivi incentivando le produ-
zioni sostenibili e l'economia circolare, attivia-
moci per ridurre il più possibile l'uso che 
facciamo di materie plastiche ed eliminiamo 
completamente la plastica monouso dalla no-
stra vita.

Il comportamento di acquisto 
e di uso di noi consumatori, 
può influenzare le aziende 
e l'economia, molto meglio 
e molto prima di qualsiasi 
normativa o Legge. 

Se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possia-
mo ripulire il mondo!

Editoriale

mailto:direzione@viveresostenibile.net
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Evviva, finalmente il sole viene allo scoperto! Con la 
bella stagione torna il buon umore. Il risveglio mattu-
tino con il cinguettio degli uccelli e il colore degli al-
beri fioriti, fanno rinascere il coraggio di smorzare la 
noia e la pigrizia, dedicando anche pochi minuti della 
giornata a piacevoli passeggiate in mezzo alla Natura. 

Crediamo che quando si parla di cosa 
mangiamo non ci debbano essere 
compromessi, sia che si tratti di una 
questione di tempo, di qualità o di co-
sto.
Per questo siamo innovatori nel modo 
in cui pensiamo alla vostra spesa, ci 
riforniamo dai migliori produttori e 
allevatori che conosciamo e di cui ci 
fidiamo e consegniamo direttamente 
a casa, senza passaggi intermedi, tut-
to al prezzo più corretto per ci acqui-
sta e per i nostri coltivatori.
Noi di Local To You (www.localtoyou.
it) abbiamo un obiettivo chiaro, ren-
dere accessibile il buon cibo a tutti, 
selezionando prodotti di qualità, al 
miglior prezzo per chi acquista e per 
chi produce, consegnandolo diretta-
mente nelle mani di chi ci sceglie.
Non selezioniamo prodotti perfetti 
ma autentici nel gusto e nelle pro-
prietà di cui la natura li ha dotati. 
Ricerchiamo metodi di coltivazione 
e di lavorazione biologici e biodina-
mici, in generale rispettosi per l’am-
biente e per la salute; produzioni arti-
gianali che si contrappongono al cibo 
industriale; rispettiamo i cicli stagio-
nali e privilegiamo produzioni locali.
Per noi è fondamentale conoscere le 

L’estate sta arrivando!

Una spesa senza compromessi

Il sole, che riscalda, dona un’immensa energia, non 
solo alla Terra e ai suoi frutti, ma anche all’uomo. Il 
passaggio dal freddo al caldo, però, non è per tutti 
così piacevole. La primavera, essendo una stagione 
di transizione, sottopone l’organismo a una serie di 
eventi adattogeni che coinvolgono principalmente gli 
organi quali stomaco, milza, pancreas, fegato, motivo 
per cui ci si sente spossati, assonnati, rallentati con la 
digestione e con l’attenzione.
Ma è possibile rimediare, semplicemente imparando a 
mangiare secondo Natura, arricchendo il piatto quoti-

Dal sito di Local To You, il manifesto degli innovatori della spesa consapevole

A cura della Dott.ssa Sandra Sivilia, 
Naturopata professionista, 
Farmacista esperto in Omeopatia
TEMPO DI LETTURA  3 min  

diano con alimenti di stagio-
ne: cicoria, carciofo, tarassa-
co, ravanelli, rucola. Si tratta 
di piante che, depurando e 
drenando il fegato, miglio-
rano la qualità del sonno e 
di conseguenza ci si sveglia 
al mattino con maggiore 
energia, utile per affrontare 
l’intera giornata. Inoltre, me-
ritano grande attenzione an-
che i frutti dal colore rosso 
vivo (fragole, ciliegie, mirtilli, 

tecniche di lavorazione e le filosofie 
dei nostri produttori, creare un con-
tatto diretto tra questi e i fruitori del 
nostro servizio. Riconoscere il giusto 
valore ai prodotti sia per chi acquista 
sia per chi produce contribuendo così 
allo sviluppo dell’economia agricola e 
locale. 

La terra per noi è un bene e non una 
risorsa da sfruttare.

Siamo nati da tre Cooperative sociali, 
La Fraternità, Arca di Noè e Pictor che 
svolgono da molti anni attività di inseri-
mento lavorativo per persone svantag-
giate con percorsi educativi e di riscatto 
sociale attraverso il lavoro in agricoltu-
ra. Il nostro progetto oggi riunisce un 
folto gruppo di coltivatori, allevatori, 
apicoltori e trasformatori che ogni gior-
no lavorano con passione e dedizione.
Local To You è certificata per la vendi-
ta del biologico da ICEA sin dalla sua 
nascita e siamo parte attiva della rete 
globale “BCorp certified” composta da 
realtà imprenditoriali che si propongo-
no di ridefinire lo scopo delle aziende 
nella società superando i più elevati li-
velli di performance ambientale e socia-
le per creare valore sia per gli azionisti 
che per tutte le persone del pianeta.

prugne) perché ricchi di antocianosidi, preziosissimi 
antiossidanti che sostengono il sistema vascolare, rin-
forzandolo e preparandolo così all’arrivo del caldo più 
intenso.
In estate è importante reintegrare i liquidi che si perdo-
no per il troppo calore. Quindi sarebbe molto utile as-
sumere abbondante acqua e sali minerali, contenuti in 
grande quantità nei cetrioli, insalate, zucchine, carote, 
pomodori, peperoni, meloni, anguria.
Ogni colore di frutta/verdura è dettato dal contenuto 
nutrizionale, per questo è importante non essere mo-
notòni e avere, ogni giorno, una tavola molto colorata 
e vivace! Questo bouquet di vitamine garantisce anche 
una pelle più idratata e pronta a ricevere i raggi solari 
per un buon carico di vitamina D, oltre che per una sana 
tintarella. 
Per chi patisce maggiormente il caldo, oltre ai consigli 
sopracitati, sarebbe importante dare anche un sostegno 
al proprio organismo, almeno due mesi prima dall’arri-
vo dell’estate. Lo stato energetico reale della persona, 
dipende non solo da cause interne (stress psico-fisico) 
ma anche esterne (alimentazione, clima), quindi un ope-
ratore esperto cercando di riequilibrare può sicuramen-
te aiutare ad attenuare il sintomo. 
Buona estate a tutti! 

Photo credit: Emanuela Piazza

TEMPO DI LETTURA  3 min  
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Cosa si intende per GRANI ANTICHI?
I grani antichi sono di fatto quei grani 
che non sono stati sottoposti ad azio-
ne mutagena dei raggi irradiamento (si 
partì con il Creso, una varietà di fru-
mento ottenuto nei primi anni ’70).
Più studi hanno dimostrato che, rispet-
to alle varietà moderne, i grani antichi 

hanno effetti benefici sulla colestero-
lemia, sullo stato infiammatorio, sui 
danni ossidativi alle membrane cellula-
ri, sulla funzionalità intestinale, come 
possiamo vedere in letteratura (Leonci-
ni E et al. 2012 PLoS One 7:e45997; Sofi 
F 2013 Eur J Clin Nutr 67:190 – Dinelli 
G 2011 J Chromatogr 1218:7670).
Consideriamo che farine con W <90 
sono ritenute non idonee alla pani-
ficazione. Ad esempio, una farina di 
grano Verna (un grano antico tenero) 
ha W=73… Eppure noi ci facciamo il 
Panettone… Senza alveoli… ma tanto 
buono!!!
Consideriamo inoltre che le vecchie 
varietà di grani contengono molte mo-
lecole bioattive. La concentrazione di 
polifenoli totali nella farina integrale 
è superiore del 3-51% rispetto alle va-
rietà moderne, mentre la concentrazio-
ne di flavonoidi totali incrementa fino 
ad oltre il 100%. Un motivo in più per 
preferire i grani antichi…

5

Ecco i benefici della soia… ma attenzio-
ne! Scegliamola da coltivazione biologi-
ca. E non sotto forma di strani burger 
proposti al supermercato.
La soia è un legume. Tra i vari legumi è 
quello che contiene più grassi (circa 19%) 
e proteine (circa 37%), addirittura più 
della carne. La differenza con la carne 
è che gli Amminoacidi Essenziali dei le-
gumi sono limitanti in metionina (sono 
a valore biologico medio, che possono 
quindi essere complementati, come tutti 
i legumi, con i cereali integrali); e i gassi 
sono prevalentemente insaturi, mentre 
nella carne sono grassi saturi (che sap-
piamo sarebbe opportuno limitare).

Lecitina
Contiene fosfolipidi come la LECITINA 
che RIDUCE i livelli di COLESTEROLO 
nel sangue. La lecitina ha inoltre pro-
prietà emulsionanti che possono essere 
sfruttate anche in cucina (chiaramente in 
modo non avulso dalla soia).

Isoflavoni
Contiene isoflavoni (in particolare dai-
dzeina e genisteina), composti fenolici 
con capacità ANTIOSSIDANTE (contribu-
iscono quindi a ridurre i radicali liberi 
associati all’invecchiamento e a danni ad 
organi e tessuti). 
Questi composti appartengono alla cate-
goria dei fitoestrogeni.
Gli isoflavoni hanno la proprietà di PRE-
VENIRE alcuni TUMORI, in particolare 
quello della prostata e quello del seno. 
Sono in grado di contrastare la prolife-
razione delle cellule tumorali grazie alla 
loro capacità di abbassare i livelli degli 
ormoni sessuali.
La genisteina si è dimostrata effica-
ce nell’INIBIRE la crescita delle cel-
lule tumorali attraverso la modula-
zione dei geni correlati al controllo 
omeostatico del ciclo cellulare e dell’a-
poptosi (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12549765).
Sono ricchi di fitoestrgeni anche i semi 
di lino (anche il kuzu) e, in misura mino-
re i cereali purché non raffinati, i legumi, 

Abbiamo visto negli scorsi articoli, 
quanto sia fondamentale, per la salu-
te del nostro intestino, l’equilibrio del 
nostro microbiota. Al fine di poter pre-
venire e/o contrastare eventuali infiam-
mazioni, abbiamo necessità di ben nu-
trire la nostra flora batterica protettiva 
(bifidi e lattobacilli). 
Abbiamo bisogno di introdurre cibi di 
ottima qualità e che facciano da terreno 
di nutrimento e rinforzo delle colonie 
già esistenti per aiutarle a proliferare 
adeguatamente.
I cibi di buona qualità, oltre ad essere 
più ricchi di nutrimento, sono anche 
più poveri di tossici ambientali e quindi 
più veloci da assimilare, biologicamen-
te meglio ‘spendibili’ dal punto di vista 
energetico. Ogni specie batterica ha bi-
sogno di terreni specifici ove proliferare 
al meglio; in particolare, possiamo di-
stinguere tra:

Alimentazione Consapevole

Cibi fermentati: una tradizione antica… per la salute moderna

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  5 min  

Tutti i benefici della soia… ma solo se scelta in modo consapevole

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com
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•	 CIBI	BIFIDOGENI:	Avocado,	Banana,	
 Topinambur, Cicoria, Aglio, Cipolla, 
 Mela, Porro, Asparagi, Tarassaco, 
 alghe, radici di Bardana, cacao, orzo, 
 Avena.
•	 CIBI	LATTOGENI:	tutti	i	cibi	fermentati,	
 verdure lattofermentate, Tibicos, 
 Kefir, Kombucha, Aceto Umeboshi, 
 Miso, Tempeh.

In	tutti	i	casi,	servono	cibi	ricchi	di	FOS	
(Fruttooligosaccaridi),	 che	 si	 trovano	
in particolare nelle fibre… e di inulina 
(sempre contenuta nelle fibre) terreno di 
coltura ottimo ove la nostra flora protet-
tiva può attecchire al meglio.
E	 I	 CIBI	 FERMENTATI?	 Sono	 un	 tesoro	
prezioso, oggi più che mai, in una società 
ove stiamo perdendo anche la biodiversi-
tà del nostro microbiota.
Se noi ci fermiamo a pensare e riflette-
re bene, ci sono alcuni cibi comuni che 
sono fermentati:
•	 Vino,	birra,	pasta	madre	per	
	 panificazione,	crauti,	yogurt	
	 (se	artigianale	o	casalingo) 
 ma esistono moltissimi altri alimenti 

 fermentati che stiamo riscoprendo da 
 tradizioni antiche:
•	 kefir	d'acqua	e	di	latte,	kombucha	
	 (nella	foto),	Umeboshi,	salsa	di	Soia,	
	 Miso,	Rejuvelac,	Kimchi…
La virtù principale di tutti questi fermen-
tati è la loro funzione probiotica (pro- 
bios = che favorisce la vita) che permette 
la crescita dei fermenti lattici, così utili al 
nostro metabolismo e alla nostra salute; 
partendo dal benessere intestinale fino a 
quello immunitario, metabolico, adattati-
vo allo stress, di mantenimento ottimale 
della membrana intestinale.
Altro tesoro prezioso in questi cibi, è rap-
presentato dai prodotti della fermenta-
zione a cura dei batteri lattici, che pre-di-
geriscono per noi gli zuccheri (nel kefir di 
latte, si mangiano il lattosio) e ci donano 
nel cibo prodotti di scarto a noi così uti-
li come le vitamine del gruppo B (ad es. 
B12), acido butirrico, acido lattico.
Ve lo dice una ex “sindrome del colon irri-
tabile”: sono una vera manna per il nostro 
apparato digerente, ed il loro consumo in 
piccole quantità quotidiane ci aiuta a pre-
venire molti problemi di salute!

la frutta, le noci, le mandorle.
Si ritiene che gli Isoflavoni della soia 
possano svolgere un ruolo nel manteni-
mento della SALUTE DELLE OSSA. 
Possono	alleviare	i	sintomi	della	meno-
pausa.	Attenzione però a non esagerare: 
in	alte	concentrazioni	possono	alterare	
i	cicli	ormonali,	inibire	l’ovulazione	e	il	
ciclo	mestruale.

Saponine
Come anche gli altri legumi, contiene SA-
PONINE.
Studi clinici hanno suggerito che le 
saponine hanno la capacità di:
•	 Proteggere	il	corpo	umano	contro	i	
 tumori.
•	 Ridurre	il	colesterolo, con riduzione 
 del rischio cardiovascolare.
•	 Migliorare	i	livelli	glicemici	nel	sangue.

In diversi studi epidemiologici si è visto 
che il consumo di alimenti ricchi in 
saponine conferiscono una protezione 
verso l’insorgenza dei calcoli renali.

Soia	e	Tiroide
Sono molti stati fatti negli ultimi anni 
molti studi per comprendere l’effetto del 
consumo di soia sulla funzionalità tiroi-
dea. In alcuni studi, un’assunzione mas-
siccia di flavonoidi sembra essere cor-
relata a una diminuzione dell’efficienza 
degli ormoni tiroidei, andando ad inter-
ferire con l’utilizzo dello Iodio (il mine-
rale utilizzato dalla tiroide) e quindi con 
la funzionalità Tiroidea. 
In altri studi, però, questa associazione 
non viene confermata.
Pertanto, il consumo di Isoflavoni di soia 

parrebbe essere correlato a problemi 
tiroidei solo in presenza di altri fatto-
ri: primo tra tutti una carenza di iodio. 
Non è un caso che in oriente, dove viene 
preparata la zuppa di miso (fermentato 
della soia), si unisca anche un po’ di alga 
(contenente iodio). 
Dunque, l’accortezza è quella di man-
tenere un apporto alimentare adeguato 
di iodio. In caso di ipotiroidismo, non	ci	
sono	sufficienti	evidenze tali per cui le 
persone con ipotiroidismo dovrebbero 
completamente evitare la soia. 
In ogni caso, è bene non esagerare. 
E comunque sceglierla in modo consape-
vole. Qualora si assumano farmaci per 
l’ipotiroidismo, l’accortezza è di man-
giare soia lontano dall’assunzione degli 
stessi, in quanto la soia può interferire 
con l’assorbimento del farmaco.

Concludendo
Altri vantaggi derivanti dal consumo di 
soia:
•	 Effetti	di	riduzione	della	pressione	
 sanguigna
•	 Effetti	favorevoli	sulla	funzione	renale.

Quindi, ruotiamo tra ai vari legumi, inse-
rendo anche la soia, ma non, come si di-
ceva, i burger del supermercato, ma uti-
lizziamo piuttosto tofu, tempeh, tamari, 
shoyu… senza dimenticare il magnifico 
miso (ad esempio di riso o di orzo).
Ricordiamo comunque che se poco fa 
bene, tanto non fa meglio. 
Un eccesso di proteine della soia potreb-
be non essere salutare. Quindi, bene non 
esagerare ed evitare di assumere integra-
tori di isoflavoni.

Manitoba è un tipo di grano, da cui si 
ottiene una farina che può anche essere 
raffinata (in genere si vende raffinata). 
Ma non è detto… È un tipo di farina che 
inizialmente veniva dal Canada (Mani-
toba è infatti una regione del Canada).
Attualmente si definisce Manitoba una 
qualsiasi farina con W superiore a 350 
(W indica la forza della farina), indipen-
dentemente dalla zona di produzione e 
dalla varietà di grano con la quale vie-
ne ottenuta la farina.
Di fatto, anche il livello di raffinazio-
ne influisce sul fattore W. Quindi, per 
mantenere alto il fattore di forza, viene 
venduta in genere raffinata.
Può anche capitare che se si acquista la 
farina da un mulino, questa sia comun-
que una farina di forza (con W molto 
alto). 
Il che vuol dire che si sta utilizzando 
di fatto una Manitoba… anche se non 
viene dal Canada.

Ciao Claudia, siamo venuti a trovarti 
nei nostri begli Appennini per capire 
meglio come fate a realizzare prodotti 
vegan così fedeli rispetto alla tradizio-
ne e così buoni!
“Tutte le nostre preparazioni hanno 
un ingrediente speciale e non segre-
to: l'amore per la natura e gli animali. 
Questa scelta consapevole e sostenibi-
le è rafforzata dalla fortuna di lavorare 
nell'Appennino Tosco-Emiliano, dove la 
natura si esprime al meglio. E' da qui, 
dalla grande finestra del nostro labo-
ratorio che vediamo tutta la vallata che 
si estende fino a Bologna percependo il 
passaggio delle stagioni, con i suoi colo-
ri sempre diversi, il rincorrersi degli ani-
mali selvatici, tra la cottura dei biscotti 
e la preparazione della pasta fresca.
Ora siamo a dicembre, mese che sanci-
sce l'inizio dell'inverno, che solitamente 
ci regala la prima neve e con lei il clima 
natalizio. Con queste belle sensazione 
negli occhi e nel cuore, pensiamo a voi e 
a come passate questo mese nell'attesa 

delle feste. In quest'atmosfera calda e 
scintillante, siamo tutti conquistati dai 
piatti caldi, dai sughi gustosi, dai dolci 
stuzzicanti, insomma il vero trionfo del 
comfort food. Anche spogliata della sua 
valenza religiosa, questa festività riuni-
sce comunque le persone nel convivio 
più importante dell'anno.

Quindi non c'è niente di meglio di un 
piatto della nostra pasta fresca ripie-
na, fatta rigorosamente a mano come i 
nostri Sganapini in brodo o dei nostri 
Balanzoni alla ricotta di soia, ma anche 
a delle ottime lasagne preparate con il 
nostro ragù vegetale e alla fine cede-
re al profumo di cioccolato e caffè del 
nostro tiramisù in una comoda mono-
porzione e aprire il sacchetto dei nostri 
biscotti, con note di cioccolato o del più 
fresco limone o arancia.”
Bellissime idee e, assaggiandole, posso 
testimoniare di come siano anche buo-
ne! 
Se volessi regalarne ad amici, come 
faccio?
“Abbiamo preparato per voi delle bel-
lissime confezioni regalo.
E se avete bisogno di una intera cena 
vi offriamo un servizio catering, concer-
tando insieme a voi il menù. 
Chiaramente Vegan 100%!”
Grazie ad Amera abbraccerete virtual-
mente la Terra, amandola e rispettatela, 

regalando a voi e alle persone a cui vo-
lete bene cibo senza sofferenza e sfrut-
tamento animale. 
La Terra ve ne sarà grata.

www.ameral.it
Tel: 346-0810060 o 347-2216481
Con Ameralbio@gmail.com potete  
richiedere il catalogo, le foto delle con-
fezioni regalo e i prezzi.
Spedizioni in tutta Italia.

Pane: più alveoli o più salute?

Ameral: prodotti alimentari freschi vegan, direttamente a casa vostra

Alimentazione consapevole

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente 
e Divulgatore di Alimentazione Naturale
www.ilcibodellasalute.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min
di Maddalena Nardi

Intervista a Claudia Grandi

La Manitoba ha un alto contenuto di 
glutenina e gliadina, le due proteine 
del glutine.
Il glutine è una proteina, quindi se ci 
sono più proteine ci sarà meno amido: 
quindi l’impatto glicemico sarà infe-
riore. Ma questo non vuol dire che sia 
meglio di una farina da grani antichi… 
attenzione! Conosciamo bene i danni 
dei grani moderni, che oltretutto sono 
frequentemente coltivati con uso di di-
serbanti (glifosato ad esempio), a meno 
che non siano biologici. E’ chiaro che 
l’impatto glicemico sarà anche in fun-
zione del grado di raffinazione (la raf-
finazione rimuove chicco e germe). Ma 
questa è un’altra storia.
Sappiamo che il glutine ha la capacità 
di inglobare i gas della lievitazione per-
mettendo la “crescita” degli impasti. 
Per cui, con una farina ad alta forza si 
ottengono impasti altamente alveolati.
Ma a noi non piacciono gli alveoli. Piace 
la salute. 
Per cui scegliamo Grani Antichi.

https://www.ameral.it/
http://www.ameral.it
mailto:Ameralbio@gmail.com
http://www.ilcibodellasalute.com
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100 azioni che puoi fare

#PassaAllAzione

Basta organizzarsi con un sacchetto, 
molti già lo fanno: nel camminare in 
una bella spiaggia o in campagna, 
nel correre sulle strade di collina, 

spesso ci capita di vedere rifiuti ab-
bandonati. Non lasciamoli lì, racco-

gliamoli e conferiamoli alla differen-
ziata più vicina.

RACCOGLI MENTRE 
CORRI O PASSEGGI

HAI UN GATTO? 
USA LETTIERE 
ECOLOGICHE

Pochi sanno quanto sono  
inquinanti le lettiere in bentonite, la 
cui estrazione e trasporto impattano 

notevolmente sull’ambiente. 
Oggi si trovano ottime lettiere 

vegetali, compostabili ed efficienti, 
ugualmente salva odore.

C'è una garanzia 
che nessun marchio 

o nessun supermercato 
ti darà mai: 

quella di conoscere il produttore 
del cibo che mangi… e spesso è 

particolarmente simpatico!

ACQUISTA 
LOCALE

FAZZOLETTI 
DI TELA

I nostri nonni li hanno sempre 
usati, perché noi dobbiamo usare 
i fazzolettini di carta monouso? 
Torniamo a quelli di tela, lavabili 
e riutilizzabili, taglieremo meno 

alberi ed elimineremo i pacchetti 
di plastica.

ABBASSO 
LE SPIE ROSSE

Spegniamo gli elettrodomestici 
dalla loro funzione di stand by, 

stacchiamo il caricabatteria 
del cellulare dalla presa 

a fine carica. 
Eviteremo consumi inutili 

di energia elettrica.

3231

3635 37

MEGLIO IL TRENO 
SE SI PUÒ

Viaggiare in aereo 
è fortemente inquinante. 
Sulle tratte ben servite, 

preferiamo il treno all’aereo, 
magari ci rilasseremo 

anche di più.

34

38

Per lavarsi mani e faccia, 
torniamo a utilizzare le saponette, 

che conservano praticità, 
igiene ed efficacia, 

evitando contenitori di plastica.

SAPONE 
SOLIDO

39
CONDIVIDI

Fai aumentare 
la consapevolezza 

a chi hai vicino. 
Condividi questi consigli 

con i tuoi amici!

40

SFALCI 
PER L’ORTO

Una buona idea di riuso è quella 
di impiegare l’erba di sfalcio 

dei nostri giardini come 
pacciamatura dell’orto, lo 

dovremo irrigare meno e l’erba 
avrà un secondo buon utilizzo.

33

TESSUTI 
NATURALI

I capi sintetici provengono 
dalla lavorazione del petrolio. 
In lavatrice, rilasciano piccole 

particelle che inquinano le acque. 
Preferiamo tessuti naturali 

quindi, ne gioveremo anche noi!

Richiedi il pdf delle azioni precedenti via email a info@viveresostenibile.net

per aiutare la Terra
  subito 

#PassaAllAzione

IN QUESTO NUMERO PUBBLICHIAMO LE AZIONI DALLA N. 31 ALLA 40. 

facebook.com/vivere.sostenibile.3 instagram.com/viveresostenibile

“Follia è fare sempre la stessa cosa 
e aspettarsi 

risultati diversi.” 

Albert Einstein

mailto:info@viveresostenibile.net
http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile
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visita subito
www.biofiera.it
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La selezione dei migliori prodotti Bio del mese
CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida 
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente 
sul sito web citato.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Terranova Green Child è l’innovativa gamma di 
integratori alimentari appositamente formulata 
per bambini dai 4 ai 12 anni. Una gamma di pro-
dotti che sono un modo sicuro ed equilibrato per 
aggiungere nutrimento alla dieta del bambino 
che a volte è schizzinoso e spesso non consuma 
abbastanza cibo fresco e nutriente, prediligendo 
alimenti confezionati abbondanti i sale, zuccheri 
e conservanti.
I multivitaminici forniscono una serie di sostan-
ze nutritive che favoriscono la salute e l'immuni-
tà del bambino. Green Child Living Multivitamin 
combina 24 vitamine, minerali e micronutrienti 
e Magnifood ricco di sostanze nutritive solo di 
origine vegetale, bacche e verdure. Tutti questi 
nutrienti, alimenti integrali e ingredienti botanici 
sono in capsule di dimensioni mini, che sono più 
facili da ingerire o possono persino essere aperte 
per mescolare il contenuto a succhi, frullati o altri 
alimenti.

Azienda: Forlive
Web:  www.forlive.com
Tel: 0543 818963

Living Multivitaminico 
Green Child

Azienda: Tenuta Santa Lucia
Web: www.santaluciavinery.it
Tel: 0547 90441

Vino Rosso Passito. 100% uve Sangiovese. 
L’uva viene raccolta nella prima decade di ottobre 
e messa ad appassire su graticci o appesa in am-
biente aerato. 
Dopo attenta selezione e pigiatura con torchio a 
mano in dicembre/gennaio il mosto fermenta e 
si affina per 3-10 anni in caratelli (piccoli fusti di 
rovere da 100 a 200 litri). 
Colore dorato tendente all’ambrato con tenui 
sfumature aranciate, limpido, molto acceso. La 
componente aromatica appare complessa con 
profumi che spaziano da frutta passita al miele, 
resi fini anche da note vanigliate, molto eleganti. 
Intrigante l’ingresso in bocca, piuttosto avvolgen-
te e vellutato. Il sapore rivela un delicato equilibrio 
dove la dolcezza non risulta stucchevole grazie 
alla fresca acidità.

Occhio di Starna

Drenante e Tonificante per la circolazione. 
Proteggere il microcircolo, contribuire a riassorbi-
re l’edema, combattere la cellulite e tonificare la 
pelle del corpo. Se vuoi un effetto più “ice” tienilo 
in frigo!
ContraCell è un fangogel senza risciacquo, privo 
di alghe e derivati, contenente alte percentuali di 
fitoestratti, oli vegetali e oli essenziali mirati, indi-
cato per contrastare la ritenzione idrica e la stasi 
venosa che rappresentano due dei principali fat-
tori predisponenti e favorenti l’insorgere della for-
mazione della cellulite. L’assenza di alghe e deri-
vati esclude concentrazioni di iodio nella tiroide.

Azienda: Stai Bene Cosmetica
Web:  www.staibenecosmetica.com
Tel: 051 829998

ContraCell 
Salva capillari Effetto Fresco

Cristallino, dalla calda nota giallo paglierino di 
media intensità, incede compatto nel calice.
Olfatto intenso e fine, apre su note vegetali di 
foglia di pomodoro, fiori di campo e ginestra, 
fruttato di pera kaiser matura, ananas e frut-
to della passione, finale ammandorlato, sbuffi 
minerali di salsedine.
Ottima struttura gustativa fresco-sapida, con 
ingresso secco ed alcol in progressivo equi-
librio con il corpo del vino che può evolvere 
qualche anno in bottiglia. Sorso pieno e avvol-
gente di buon allungo e finale piacevolmente 
ammandorlato.

Azienda: Nugareto
Web:  www.nugareto.com
Tel: 051 3515111

CANTASTORIE 
Pignoletto Superiore D.O.C.G.

La ricetta erboristica in tisana di B SLIM FORMU-
LA è stata sperimentata da diversi anni, e i no-
stri clienti sono stati entusiasti dei risultati, così 
abbiamo provato a rendere la ricetta in capsule, 
più facile da utilizzare. Ogni pianta ha una pro-
prietà specifica, ma la sinergia di queste piante 
hanno un ottimo risultato sul grasso viscerale 
quello che si deposita attorno agli organi. Chi non 
amasse le capsule, può aprirle e scioglierle in ac-
qua o metterle in bocca e bere un po’ d’acqua per 
scioglierle direttamente.
Contiene: Fieno greco, Finocchio, Malva, Melissa, 
Menta, Zenzero, Camomilla.

Azienda: Erboristeria Durga
Web:  www.erboristeriadurga.it
Tel: 051 940391

B SLIM
FORMULA

Il Caseificio Santa Rita di Pompeano, Serramaz-
zoni (Modena) produce dal 1994 solo Parmigiano 
Reggiano Biologico. Con oltre 24 anni di esperien-
za, questo prodotto è sempre rimasto sulla vetta 
delle eccellenze, vincendo nel 2017 ancora una 
volta il Primo Premio al "Concorso Internazionale 
Biocaseus" di Norimberga come Miglior Formag-
gio Biologico. Disponibile in varie stagionature e 
pezzature, realizzato con un latte di particolare 
pregio, caratterizzato da elevate caratteristiche 
qualitative e profumi unici che donano al Parmi-
giano Reggiano prodotto con latte di Montagna 
da Agricoltura Biologica del Santa Rita Bio 1964 il 
suo gusto senza uguali. 

Azienda: Santa Rita Bio Caseificio Soc. 1964
Web: www.santaritabio.com
Tel: 0536 950193

Parmigiano Reggiano Biologico
con Latte di Montagna

Questo concime liquido per orto è particolarmen-
te indicato per gli orti urbani, dove l’inquinamen-
to è maggiore; ideale anche quale concime per 
giardino e per fiori. 
La sua avanzata tecnologia riproduce i processi 
naturali di fertilizzazione, rigenerando gli equilibri 
vitali di piante e terreno. 
Un innovativo concime biologico per orto, sem-
plice da usare e privo di effetti nocivi, l’unico con 
minerali attivati, in grado di aumentare quantità 
e qualità di frutta e verdura, salute e bellezza del-
le tue piante. 
Biologico ed efficace, con minerali attivati. 
Chi coltiva con passione può, finalmente, ottene-
re il meglio.

AZIENDA: Bio Aksxter®
Web: www.bioaksxter.com
Tel: 0465 734591

M32 - 
Linea Orto e Giardino

L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e 
getta, appena bocciati dall’Unione Europea 
che li ha messi (giustamente) al bando dal 
2021? Potrebbe essere un bicchiere in sili-
cone con un chip incorporato, PCUP, ideato 
da due giovani liguri. 
Sostituisce i bicchieri usa e getta con un 
bicchiere indistruttibile e intelligente "usa 
e passa", che rivoluziona l’esperienza all’in-
terno di un locale o ad un evento: pagamen-
ti contactless, zero code, comunicazione in 
tempo reale, contenuti esclusivi. 
Oltre a essere economicamente più soste-
nibile dei classici bicchieri usa e getta, PCUP 
ha un enorme impatto sull’ambiente, elimi-
nando tonnellate di plastica.

Web: www.pcup.info

PCUP

http://biofiera.it/
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.forlive.com
http://www.santaluciavinery.it
http://www.staibenecosmetica.com
http://www.nugareto.com
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.santaritabio.com
http://www.bioaksxter.com
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Finalmente portiamo “vitamine” nell’aria della tua casa
Con Ecopur® superficie continua innovativa antibatterica, ionizzante che depura l’aria.

ECOPUR ® di Oltremateria®   è una superficie certi-
ficata antibatterica e ionizzante ad alte prestazioni 
per pavimenti e rivestimenti continui, che purifica 
l’aria, igienizza gli ambienti e combatte gli odori in-
desiderati rinfrescando tutti gli spazi. 

La funzione antibatterica viene realizzata grazie agli 
ioni d’argento, che consentono di bloccare ed elimi-
nare la nascita e la proliferazione di batteri.
La ionizzazione dell’aria avviene mediante una mi-
scela di varie tormaline naturali che si attivano senza 
bisogno di energia, grazie alla presenza di ossigeno, 
di campi elettromagnetici generati dagli elettrodo-
mestici o semplicemente dai corpi umani.
La ionizzazione abbatte il pulviscolo atmosferico e 
attiva le molecole dell’ossigeno dell’aria rendendola 
più pura e salutare. 

SEGUICI SU 
FACEBOOK E INSTAGRAM!

Aggiornamenti, eventi, notizie, articoli che 
riguardano il nostro territorio  

e le iniziative sostenibili da non perdere!
MANDACI I TUOI EVENTI SOSTENIBILI 

E PARTECIPA ALL'INFORMAZIONE!

facebook.com/vivere.sostenibile.3
instagram.com/viveresostenibile

viaggio portiamo rasoi usa e getta? Il rasoio in pla-
stica ancora più dei flaconi è un oggetto inquinan-
te perché non riciclabile. Per non rinunciare alla 
depilazione in vacanza sostituiamolo, allora, con 
un rasoio in acciaio con lametta intercambiabile.
Spazzolino in bambù: anche lo spazzolino è uno 
di quegli oggetti complessi in plastica che gettia-
mo di continuo nell'indifferenziata e che in viaggio 
magari usiamo per una settimana per poi buttare. 
Da tempo ormai sono in commercio spazzolini in 
bambù, biodegradabili e compostabili.
Deodorante DIY (Do it  yourself): anche il deodo-
rante è uno di quei prodotti che hanno confezioni 
con molta plastica. Un'alternativa è il deodoran-
te fai da te. È sufficiente mescolare un cucchiaio 
di olio di cocco fuso con 1 di bicarbonato, 1 di 
amido di riso e qualche goccia di olio essenziale 
e lasciare tutto riposare in frigo per qualche ora 
per ottenere un deodorante economico e a impat-
to ambientale zero. Online si trovano moltissime 
ricette alternative.
Dischetti struccanti riutilizzabili: quante volte 
compriamo salviette usa e getta per struccarci in 
vacanza? Preferiamo allora i dischetti struccanti 
lavabili, ormai prodotti da diversi marchi, accom-
pagnati da qualche goccia di olio di mandorle o 
jojoba per eliminare il make up in modo naturale. 
Il turismo sostenibile passa anche dal nostro beau-
ty case, scegliendo alternative ecologiche all'usa e 
getta. Così lo Zero Waste non va in vacanza!

Si sa che quando si viaggia si tende a fare mille pic-
coli acquisiti: mini shampoo versione bagaglio a 
mano, bagnoschiuma ridotti e così via. Consumia-
mo molti oggetti monouso con tanto packaging in 
plastica, che spesso non riusciamo a riciclare, op-
pure siamo costretti ad abbandonare pieni a metà.

Vediamo 5 piccoli consigli per esser 
eco-friendly anche in viaggio.

Shampoo e bagnoschiuma solidi: siamo ormai 
abituati ad usare il bagnoschiuma in flacone, ma 
perché non riscoprire la buona vecchia saponetta 
per lavare il corpo? Ha il vantaggio di essere eco-
nomica, comoda e priva di imballaggio. Lo stesso 
principio si può estendere allo shampoo. Ormai 
sono diversi i marchi che realizzano shampoo in 

versione solida: uno panetto equivale a tre botti-
glie da 250 g di shampoo liquido e dura dagli 80 
ai 100 lavaggi. Oltre a durare a lungo lo shampoo 
solido è perfetto per il bagaglio a mano e ha un 
impatto ambientale bassissimo.
Rasoio in acciaio: quante volte per comodità in 

Lo 'Zero Waste' non va in vacanza: 
5 beauty tips

TEMPO DI LETTURA  3 min
di Flaminia Smorto

ECOPUR di Oltremateria® è una superficie an-
tibatterica che non contiene biossido di titanio, 
per cui ionizza e purifica l’aria in modo perenne 
senza consumare energia. Non richiede stimo-
lazioni esterne e funziona anche al buio 24 ore 
su 24.

ECOPUR può essere utilizzato su pavimen-
ti, rivestimenti e complementi d’arredo, sia in 
ambienti privati che in ambienti commerciali. 
Particolarmente indicato in ambienti pubblici, 
come hotel, scuole, ospedali e comunità, poiché 
riduce le contaminazioni batteriche e migliora la 
qualità dell’aria  generando benessere.

"I sogni 
non prendono spazio, 

ma lo danno."

Franco Arminio

http://facebook.com/vivere.sostenibile.3
http://instagram.com/viveresostenibile
https://www.oltremateria.it/
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A 4 anni da Expo e dalla sottoscrizione della agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sostenibile da parte dei go-
verni dei 193 Paesi membri dell’ONU, Fondazione 
Sodalitas ha organizzato un interessante appunta-
mento Agenda 2030: la leadership dell’Impresa per 
lo sviluppo sostenibile CEOs Call to Action. L’ini-
ziativa è stata presentata il 4 di giugno nell’ambito 
del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, al 
fine di riportare all’attenzione gli impegni presi e 
discutere insieme ai vertici delle aziende di tutta 
Europa le strategie per fare business sostenibile 
unendo le forze. 

Insieme e leadership sono le parole chiave con cui 
la Presidente di Fondazione Sodalitas, Adriana 
Spazzoli, ha aperto i lavori. Due elementi che sono 
necessari per proseguire nella direzione del fare 
Impresa creando e testimoniando valore; un nuo-
vo modo di operare, trovare soluzioni, sviluppare 
partnership, dare l’esempio e stimolare altri leader 
d’impresa a fare altrettanto. 
L’interessante scenario che si è configurato, è 
quello di un vero e proprio nuovo capitalismo con 
l’impegno da parte delle aziende di produrre un 
sistema economico in cui il business e l’ambien-
te vadano di pari passo in modo trasparente. Un 
approccio integrato che, se gestito bene, può dare 
le giuste risposte e soluzioni alla riduzione delle 
diseguaglianze del Pianeta. Si tratta in pratica di 

investire nella economia circolare, come ha sotto-
lineato Diana Bracco (Presidente e Amministrato-
re delegato del Gruppo Bracco), ovvero produrre e 
consumare meglio, facendo in modo che la cresci-
ta non sia più nemica o alternativa alla salvaguar-
dia del Pianeta. Produrre in questa direzione, tra 
l’altro è anche il modo migliore per creare posti 
di lavoro duraturi nel rispetto dell’ambiente e in 
linea con la globalizzazione. 
Per rendere proficuo e duraturo questo modo di 
fare Impresa e garantire una sempre migliore qua-
lità di vita occorre che le aziende sappiano decifra-

re il cambiamento, rispondere e adattarsi in modo 
adeguato ad esso, raccogliendo le sfide, anziché 
arroccarsi in modelli obsoleti. Il passaggio fonda-
mentale è quello di cambiare paradigma e trattare 
la parola sostenibilità in qualità di aggettivo, anzi-
ché sostantivo, suggerisce Marina Migliorato, vice 
presidente CSR Europe. Una rivoluzione che mette 
al centro la sostenibilità in modo incontrovertibile 
e consente di considerare lo sviluppo sostenibile 
come UNICO sviluppo possibile. 
Ad oggi sono 44 i leader che hanno aderito alla 
CEOs Call to Action in Italia, l’auspicio è quello di 
allargarsi con responsabilità e impegno, in modo 
da essere sempre più forti e coesi agli occhi dell’UE 
e poter far valere con orgoglio i valori comuni e 
condivisi del nostro Paese.

In Emilia-Romagna riapre il Fondo Energia: finan-
ziamenti a tasso zero per interventi di green eco-
nomy del 70% del progetto + 30% a tasso conven-
zionato.

FONDO ENERGIA è un fondo rotativo di finanza 
agevolata a compartecipazione privata, pensato 
per il sostegno di interventi di green economy.

FINANZIAMENTO: il Fondo Finanzia progetti at-

traverso la concessione di mutui di importo fino a 
€ 750.000, durata massima 96 mesi, a tasso zero 
per il 70% dell’importo ammesso, e ad un tasso 
convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi 
+4,75% per il restante 30%.

BENEFICIARI: imprese, con sede o unità locale, in 
cui si realizza il progetto d’investimento, in Emilia 
Romagna.

PROGETTI AGEVOLABILI: quelli volti a migliora-

re l’efficienza energetica ed ridurre i gas climalte-
ranti; produzione di energia da fonti rinnovabili, 
esclusivamente per autoconsumo, nonché gli im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sen-
si della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: il Fondo con-
cede, inoltre, un contributo a fondo perduto, che 
copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi 
energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la prepa-
razione del progetto di investimento.

CONTRIBUTO MASSIMO: l’importo massimo del 
contributo non potrà superare il 12,5% della quota 
pubblica di finanziamento ammesso e verrà eroga-
to dopo la rendicontazione finale del progetto.

MASSIMALE AGEVOLAZIONE: finanzia fino a € 
750.000 per 96 mesi a tasso zero per il 70% dell’im-
porto ammesso e per il 30% ad un tasso convenzio-
nato con gli istituti di credito. 

DOMANDE: dal 13 giugno al 26 luglio 2019 
(SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURI-
MENTO FONDI).

Info: www.fondoenergia.unifidi.eu

CEOs CALL TO ACTION 
Verso un futuro sostenibile 

Emilia-Romagna, 
riapre il Fondo Energia
Finanziamenti a tasso zero  
per interventi di green economy 
fino al del 100% del progetto. 
Scadenza 26 luglio 2019
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Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripe-
terli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. 
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. 
(José Saramago)

Eccoci alla fine di un lungo percorso che ci ha 
portato ad esplorare i 12 principi della Perma-
cultura. A Marzo dello scorso anno siamo par-
titi con un articolo di introduzione per spiegare 
i nostri intenti, che avevamo espresso dicendo: 
“Riteniamo che questa ricerca possa fornire a 
noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione 
sulle tematiche della rigenerazione umana a 
livello personale, di gruppo, e sociale nel senso 
più ampio”. Avevamo anche dichiarato di non 
avere una formazione specifica da permacul-
tori, e ci siamo augurati che questa particolare 
prospettiva ci permettesse di riflettere liberi da 
condizionamenti e pregiudizi.  
Ora, in modo analogo, sentiamo il bisogno di 
chiudere questa avventura con una riflessione 
generale che ripercorra tutto il cammino fatto. 
Un cammino che abbiamo scelto di fare a quat-
tro mani, scegliendo la via del dialogo e del 
confronto per dare più profondità e ricchezza 
alle considerazioni emergenti.

[M] Che bello aver fatto questo viaggio insieme 
esplorando i 12 Principi della Permacultura ap-
plicati all’ambito della crescita personale e del-
le relazioni sociali. Mi sento soddisfatto e felice 
di aver avuto questa opportunità. 
È stato un viaggio interessante, nutriente, ricco 
di stimoli, di contenuti, di riflessioni profonde. 
Rileggendo gli articoli che abbiamo realizzato 
con i nostri dialoghi la prima parola che mi 
viene in mente è ricchezza: è meraviglioso os-
servare quante idee, intrecci, connessioni sono 
emerse da questo flusso di intelligenza colletti-
va (a due). Il nostro approccio da “principianti 
della permacultura”, ci ha permesso di esplora-
re liberamente le idee connesse ai 12 principi 
facendo riferimento alle nostre esperienze e 
conoscenze a 360 gradi. In certi casi abbiamo 
fatto degli accostamenti insoliti che spero ab-
biano reso la lettura più interessante anche 
per chi conosceva già questi principi. Ci siamo 
sentiti liberi di partire dalle nostre esperienze 
senza vincoli concettuali ed abbiamo condiviso 
ciò che abbiamo imparato, divertendoci ed im-
parando insieme. Si può dire che abbiamo uti-
lizzato l’Undicesimo Principio (usa i confini e 
valorizza ciò che è marginale): abbiamo mes-
so in questi dialoghi ciò che abbiamo imparato 
dalla nostra posizione ai margini di tante espe-
rienze e conoscenze. E per te Giovanni come è 
stata questa esperienza?

[G] Mi trovi completamente d’accordo. Pur non 
essendo la prima volto che scrivevo a quattro 
mani, questa volta il progetto si è prolungato 
per molto tempo, e durante tutti questi mesi 
ho sempre sentito una bella energia tra noi. 
E vorrei mettere ancor più in rilievo l’aspetto 
degli accostamenti insoliti a cui hai accennato. 
Ritengo che ogni operazione di contaminazio-
ne, di individuazione di analogie, di scoperta 
di assonanze, costituisca il più bel modo per 
dare consistenza e spessore al nostro pensie-
ro. E questo, dal mio punto di vista, è stato bel-
lo e importante farlo anche con i 12 principi 
della Permacultura. In questo modo abbiamo 
provato ad applicare il Decimo Principio che 
invita a valorizzare la diversità.
E chiaro che il nostro progetto ha avuto ideal-
mente due differenti target di lettori. 

Da un lato ci siamo rivolti ai permacultori, 
‘quelli seri’ che si impegnano in progetti prati-
ci, e allo stesso tempo ci siamo rivolti a lettori 
meno vicini alla Permacultura. Ma sensibili ai 
temi sociali e culturali legati al cambiamento. 
Ora mi domando se abbiamo raggiunto, anche 
se non completamente, entrambi gli obiettivi. 
Rileggendo, in un colpo solo, tutti gli articoli 
mi sono accorto quanti spunti e approfondi-
menti si potevano aggiungere. In particolare le 
relazioni di sostegno tra i vari principi è stata 
una scoperta che abbiamo fatto gradualmente. 
Se ripartissimo ora forse potremmo dare an-
cora più profondità al nostro dialogo. 
Ma come dice il Terzo Principio, ci siamo assi-
curati un raccolto.

[M] Sono d’accordo Giovanni, abbiamo impa-
rato tanto scrivendo questi articoli. Se riscri-
vessimo ora gli articoli potremmo mettere 
maggiormente in evidenza ciò che ci dice l’Ot-
tavo Principio: integrare invece che separare. 
Potremmo fare più collegamenti e descrivere 
l’intreccio sistemico che esiste tra questi 12 
principi. Approfondendoli ci siamo resi conto 
di quanto ogni principio sia in realtà la sfac-
cettatura di un insieme più ampio, che può es-
sere compreso in pieno valorizzando queste 
connessioni. Tuttavia, senza fare questa espe-
rienza graduale non avremmo potuto toccare 
con mano questa realtà. Abbiamo operato in 
sintonia con il Nono Principio che ci suggeri-
sce di preferire soluzioni piccole e lente. 
Abbiamo cominciato dal piccolo, con lentezza, 
dedicando ogni mese ad un singolo principio. 
Questo approccio ci ha permesso di metterci 
in gioco, di imparare ed, eventualmente, lan-
ciarci in qualcosa di più impegnativo. 
Dopo queste considerazioni, riprenderei le 
motivazioni che ci hanno fatto intraprende-
re questa avventura. Le abbiamo accennate 
nell’articolo introduttivo, ma ora che siamo al 
termine del percorso sento che sia il momen-
to di esplicitarle meglio. Il presupposto da cui 
siamo partiti è che esiste una connessione 
profonda tra i modelli che operano in natu-
ra e quelli che operano a livello personale e 
sociale. Dopo aver esplorato i 12 principi, che 
sono stati estratti da Holmgren osservando 
i sistemi naturali, abbiamo verificato quanto 
siano adatti a descrivere anche gli ambiti men-
tali, emotivi e culturali degli esseri umani. 
Possiamo affermare che l’esperimento è riu-
scito. A sostegno del nostro presupposto vor-
rei citare Gregory Bateson, uno studioso che 
ha saputo superare le barriere tra le diverse 
discipline intrecciando nelle sue ricerche l’an-
tropologia, la zoologia, la biologia, la logica, la 
sociologia e la psicologia. Nel suo libro “Mente 
e Natura” ha descritto le sue scoperte riguar-
danti gli esseri viventi ed ha mostrato come 
esista una “struttura che connette” gli aspetti 
mentali, emotivi ed “invisibili” con gli aspet-
ti naturali, biologici e “visibili”. Insomma, il 
nostro presupposto si appoggia su solide basi 
scientifiche e multidisciplinari.
 
[G] Cultura e natura, sono due poli imprescin-
dibili su cui gli esseri umani fondano la loro 
esistenza. Lo sviluppo scientifico tecnologico 
degli ultimi cinquant’anni, almeno nelle so-
cietà  occidentali, ha creato un’immagine di 
forte separazione tra i 2 ambiti. 
La cura della natura con i suoi boschi, mari 
e animali, ci appare troppo distante dai pro-
dotti della mente umana come l’arte, le città e 

I principi della Permacultura in ambito sociale e personale 
Riflessioni finali 

le tecnologie. Questa separazione fra natura e 
cultura/società ha implicato una posizione di 
dominio della seconda sulla prima. 
Credo che il Settimo Principio che ci sugge-
risce di progettare dal modello al particolare 
sostiene un pensiero sistemico che ricuce un 
solido rapporto tra natura e cultura, tra uomo 
e natura, così come sempre è avvenuto nelle 
culture di un gran numero di popolazioni na-
tive. Invece per chi, come noi, è nato e vive 
in società industriali, il cammino è complesso. 
Ritengo che non dobbiamo rigettare in toto 
quello che abbiamo prodotto in termini cultu-
rali, scientifici e tecnologici. Andremmo con-
tro il Sesto Principio che ci ricorda di non cre-
are rifiuti. Certo è complesso applicare questa 
indicazione a questo mondo dominato dalla 
tecnologia. Abbiamo da effettuare una delica-
ta operazione di discernimento e contenimen-
to del mondo tecnologico, senza per questo 
cadere nella nostalgia di un mondo antico. Le 
conoscenze che abbiamo accumulato in que-
sto particolare momento, le abbiamo ottenute 
grazie ad enormi quantità di risorse saccheg-
giate al mondo naturale. Non possiamo torna-
re indietro. Il Secondo Principio della perma-
cultura ci ricorda di conservare e accumulare 
energie. La conservazione e la custodia delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche non 
implica obbligatoriamente il loro uso indiscri-
minato e senza controllo. 

[M] Certo non è facile ricucire lo “strappo” che 
abbiamo creato negli ultimi secoli tra la nostra 
cultura tecno-scientifica e la natura di cui fac-
ciamo parte. Sia a livello materiale che relazio-
nale abbiamo bisogno di utilizzare il Quinto 
Principio che ci consiglia di usare energie rin-
novabili. Le conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche che abbiamo accumulato possono essere 
indirizzate verso un utilizzo più rispettoso ver-
so l’ambiente. La scienza e la cultura possono 
favorire una nuova alleanza con la natura che 
ci permetta di percepirne di nuovo la bellezza 
e la sacralità e che ci spinga a rispettare gli eco-
sistemi che permettono alla vita di continuare 
il suo corso. Fortunatamente ci sono scienziati 
che negli ultimi decenni hanno aperto la strada 
ad una scienza sistemica ed ecologica che pone 
al centro la vita con tutte le sue infinite connes-
sioni: Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Humber-
to Maturana, Francisco Varela, James Lovelock, 
Fritjof Capra. Il paradosso di questo periodo 
storico è che avremmo bisogno di cambiare 

subito e in fretta per non rischiare terribili 
conseguenze per l’umanità e per tante altre 
specie animali e vegetali. Ma la fretta rischia 
di farci prendere delle decisioni semplicistiche 
che invece di risanare i problemi potrebbero 
aggravarli. Per questo abbiamo bisogno del 
tempo e della saggezza che sono contenuti 
nel Primo Principio: Osserva ed interagisci. 
L’osservazione e l’interazione ci consentono 
di aumentare la nostra consapevolezza della 
situazione. Ed è partendo da questa consape-
volezza che potremo immaginare ed attuare 
nuovi interventi risanatori che ci rimettano in 
armonia con la natura. 

[G] Come avevamo detto all’inizio del nostro 
viaggio: prima osserviamo, poi interagiamo. 
Vedo un bel collegamento tra questo primo 
principio della permacultura e l’Ultimo Princi-
pio: rispondi creativamente al cambiamento. 
Il cerchio si chiude. In questo mi sembra che 
i principi confermino come i processi evoluti-
vi procedano in modo circolare e progressivo. 
L’interagire implica un cambiamento, una di-
rezione verso cui volersi muovere. 
Esiste l’evoluzione in natura, quella che ha ge-
nerato la vita in tutte le sue forme nel corso di 
milioni di anni. La cultura umana ha sviluppa-
to conoscenze scientifiche e scoperte tecnolo-
giche che ci permettono di interagire in modo 
sempre più significativo e rapido sull’ecosiste-
ma del pianeta. Questo potere che abbiamo, in 
molte occasioni lo usiamo male. 
E così si ritorce contro di noi e contro l’am-
biente. Gli schemi e le visioni di progresso 
che nel passato hanno dato impulso a questo 
sviluppo, come oggi lo conosciamo nei paesi 
industrializzati, devono essere ripensati e ri-
generati proprio attraverso la luce di un pen-
siero creativo e libero. Sento anche che questo 
nostro progetto dei dialoghi sui 12 principi 
rappresenti una piccola risposta creativa di 
contributo ai processi di cambiamento. 
Abbiamo lasciato per ultimo il Quarto Prin-
cipio: applica l’autoregolazione e accetta il 
feedback. Forse c’è un motivo. Un feedback 
sarebbe bello e interessante averlo da chi pa-
zientemente ha letto il nostro dialogo che si è 
sviluppato in questi mesi. Potrebbe essere di 
stimolo per noi per indicarci le possibili evo-
luzioni di questo lavoro di approfondimento 
12 principi della permacultura applicati alla 
crescita personale e alle relazioni sociali. 

Risveglia il tuo business! Regala alla tua azienda un’opportunità imperdibile:
visita www.circuitoliberex.net,
clicca su "partecipa" e richiedi la tua consulenza gratuita;
scoprirai l'offerta speciale che ti abbiamo riservato!

Entra subito in una rete di 8000 aziende in tutta Italia!
Troverai nuovi clienti e nuovi fornitori, risparmierai preziosa liquidità.
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Scelte Sostenibili

di Daniela Milano
TEMPO DI LETTURA  3 min  
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tegie di gestione ambientale delle ri-
sorse come acqua e rifiuti;

• Nei trasporti, muoversi a piedi, in 
bicicletta, in treno o con altri mezzi 
sostenibili come il car-sharing;

• Prima di partire portare sempre con 
sé una borraccia evitando di acquista-
re bottiglie di plastica e altri prodotti 
con imballaggi

• Nelle escursioni e nelle passeggiate 
seguire sempre i sentieri, evitando di 
raccogliere fiori o altre specie natura-
li protette;

• Al ristorante preferire menù tipici, 
con ingredienti a km0, chiedere ac-
qua alla spina e comprare prodotti 
sfusi;

• Come souvenir, scegliere prodotti 
dell’artigianato locale, evitando og-
getti che sono fabbricati con specie 
animali o vegetali a rischio di estin-
zione;

• Alla fine del viaggio, non abbando-
nare nulla nell’ambiente e ridurre al 
massimo i rifiuti.

Questi consigli ci possono aiutare a ri-
pensare il nostro modo di vivere le va-
canze, evitando di sfruttare i luoghi di 
villeggiatura come se avessero risorse 
infinite. Sosteniamo una nuova visione 
per il turismo in ottica di sostenibilità!

Scelte Sostenibili10

seguenza è il ricorso alla discarica, 
che sappiamo essere uno dei metodi di 
smaltimento più impattanti. 

Le nostre vacanze rischia-
no di sovraccaricare le 
strutture locali, generan-
do squilibri che mettono 
a rischio l’ambiente, ma 
anche i bellissimi e fragili 
sistemi naturali di queste 
amate località.

Quali soluzioni mettere in atto?
Quando andiamo in vacanza possiamo 
essere turisti sostenibili e contribuire 
così a preservare l’ambiente e la bellez-
za dei luoghi di villeggiatura. Un turista 
sostenibile è un viaggiatore che si com-
porta come un ospite, consapevole che 
le risorse locali, come acqua ed energia, 
non sono illimitate. Il turista sostenibi-
le contribuisce a sostenere l’economia 
locale, rispettando la natura, il paesag-
gio e la cultura del luogo. Ecco alcuni 
comportamenti che caratterizzano un 
turista sostenibile:
• Per i soggiorni, scegliere strutture ri-

cettive gestite dalla gente del posto, 
locali eco-sostenibili che utilizzano 
energie rinnovabili e applicano stra-

Più biologico, meno spreco e packaging. 
La maggioranza degli italiani è convin-
ta che l’occupazione e lo sviluppo eco-
nomico debbano passare attraverso la 
tutela dell’ambiente. Questo quanto 
emerge dalla recente indagine dedica-
ta agli italiani e all'ambiente condotta 
dall’istituto triestino SWG che eviden-
zia anche un'elevata preoccupazione 
relativa alla qualità ambientale per il 
luogo in cui si vive. Consapevolezze che 
sono cresciute progressivamente negli 
ultimi dieci anni di rilevazioni SWG. 

Tra i comportamenti concreti che le 
persone sono disposte ad adottare, 
emerge al primo posto con il 92% del-
le risposte “non sprecare cibo”, il 54% 
vorrebbe acquistare “prodotti senza 
packaging”, mentre il 52% “comprereb-
be sempre cibo biologico”.
“Anche l’indagine SWG conferma quello 
che ormai è chiaro fin dalla consulta-
zione pubblica per la riforma della PAC, 
la politica agricola comune, vale a dire 
un orientamento crescente e prevalen-
te dei cittadini a favore dell’agricoltura 

biologica. Questa notizia, uscita in con-
comitanza con l’avvio della discussione 
in Commissione agricoltura del Senato 
sul testo del disegno di legge sul biolo-
gico, già approvato a larghissima mag-
gioranza dalla Camera, riteniamo deb-
ba sollecitare la politica ad accelerare i 
tempi per dare anche all’Italia una leg-
ge nazionale che guardi al futuro di tut-
ta l’agricoltura italiana”, ha affermato 
Paolo Carnemolla, presidente FederBio.

Come essere turisti sostenibili

Più biologico, meno spreco e packaging
FederBio sottolinea i risultati della ricerca SWG secondo la quale il 52% degli italiani acquisterebbe 
sempre cibo biologico

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile
ed economia circolare

Estate tempo di vacanze, ma abbiamo 
mai pensato a quali effetti produce il 
turismo nei luoghi di villeggiatura? 
Se da un lato possiamo favorire lo svi-
luppo economico delle località che vi-
sitiamo, da un punto di vista ambien-
tale, come turisti, possiamo diventare 
un’importante causa di inquinamen-
to. Purtroppo, dietro al turismo, so-
prattutto quello di massa, si nascondo-
no infatti molti impatti ambientali. Un 
esempio sono i rifiuti. Si stima che i tu-
risti ne producano circa il doppio delle 
popolazioni residenti. Ma dove vanno a 
finire queste grandi quantità di rifiuti 
generate dal turismo? 

Secondo i dati Eurostat, 
molte rinomate mete tu-
ristiche, come Grecia, Cro-
azia e altri paesi del Sud 
Europa, hanno sistemi di 
smaltimento dei rifiuti 
obsoleti. 

Soprattutto le isole, a causa delle pic-
cole dimensioni, non sempre sono in 
grado di gestire le elevate quantità di 
rifiuti prodotte dal turismo. Le attivi-
tà di riciclo in questi luoghi non sono 
economicamente convenienti e la con-

Con il disegno di legge ribattezzato “decreto 
salva mare”, il Consiglio dei Ministri ha intro-
dotto delle nuove disposizioni per il recupero 
dei rifiuti in mare. 

L’obiettivo è quello di 
supportare le pratiche 
di risanamento dei 
nostri mari, favorendo 
la raccolta di rifiuti 
a c c i d e n t a l m e n t e 
pescati a mezzo 
delle reti di pesca 
e incoraggiando 
campagne volontarie 
di raccolta rifiuti per 
la pulizia del mare. 

Il disegno di legge introduce anche una spe-
cifica componente per la tassa sui rifiuti, per 
evitare che i costi della smaltimento della 
plastica raccolta gravino sui pescatori e su-
gli altri utenti dei porti. Prevede infine l’in-
troduzione di una certificazione ambientale 
per gli imprenditori ittici che partecipano 
alla pulizia del mare e anche per chi sceglie 
di utilizzare materiali a ridotto impatto am-
bientale nelle proprie attività di pesca, come 
reti biodegradabili. Purtroppo sono tantissi-
me le reti da pesca di plastica che restano ab-
bandonate nelle acque marine e lasciate incu-
stodite. Queste sono causa del fenomeno del 
ghost fishing (pesca fantasma) che continua 
a catturare pesci e altri animali marini per 
decine di anni. Per proteggere gli ecosistemi 
marini, servono quindi misure preventive in 
ottica di economia circolare che evitino la 
produzione di rifiuti di plastica, ma anche la 
diffusione di comportamenti virtuosi posso-

no combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti in mare. 

Ecco alcuni consigli 
per evitare che la 
plastica continui ad 
inquinare i nostri 
mari. 

Impariamo a utilizzare borracce di metallo, 
sono riutilizzabili e conservano l’acqua fre-
sca più a lungo. Mettiamo gli oggetti in borse 
di stoffa, sono più resistenti! 
Se facciamo la spesa optiamo per prodotti 
sfusi, senza imballaggi e acquistati a peso. 
Prediligiamo oggetti biodegradabili, compo-
stabili e creme solari non inquinanti. 
Evitiamo di usare la pellicola e sacchetti di 
plastica, ciò che portiamo con noi riponiamo-
lo in contenitori sigillati e riutilizzabili. 
Mettiamo al bando i prodotti usa e getta: non 
chiediamo la cannuccia nei drink ed evitiamo 
stoviglie e bicchieri di plastica. 
Quando lasciamo la spiaggia, ricordiamoci di 
portare con noi i nostri rifiuti e di smaltirli 
correttamente. Salvare il nostro mare dipen-
de da tutti noi, diamoci da fare!

Thiago, e decine di altri ragazzi come lui. 
Oggi Thiago non deve più tagliare alberi 
per vivere, ma custodisce e lavora il legno 
del Palo Santo, riportandolo alla sacralità 
che merita. Guadagna molto di più e si è 
assicurato un futuro, ma non è solo que-
sto. L’accordo che abbiamo firmato con 

la prefettura locale, alla presenza delle 
più alte istituzioni pubbliche e alla pre-
senza di tutte le comunità coinvolte, dice 
molto di più: il bosco di Palo Santo ora è 
un’area protetta. 
Le comunità sono salve: non sono più 
costrette a vivere di stenti vendendo car-
bone, scelta che li avrebbe condannati, in 
pochi anni, a finire le riserve di legname 
e a dover emigrare. 
Ma non ci fermiamo qui! 
L’obiettivo è ampliare l’area protetta con 
altre 19 comunità, per arrivare a 59.000 
ettari di bosco protetto: la riserva di 
Palo Santo più grande al mondo. 
Un’area vasta come sessantamila campi 
da calcio. Riuscite a immaginarla? 
Per questo abbiamo deciso di creare una 
raccolta fondi. Per partecipare basterà 
acquistare il Palo Santo ecuadoriano, la-
vorato da ragazzi come Thiago.”

Venite a trovarci sul sito lynphavitale.
com per avere in omaggio uno stick di 
Palo Santo!

Il mare è tra gli ambienti più minacciati dalle 
attività dell’uomo e una delle maggiori fonti di 
inquinamento è causata dalla presenza di pla-
stica. Secondo il WWF, il nostro Mar Mediterra-
neo è tra i mari più inquinati al mondo proprio 
a causa dei frammenti e dei rifiuti di plastica. 
Si stima che nel solo Tirreno, il 95% dei rifiuti 
galleggianti in mare aperto siano di plastica e 
di questi il 41% sono buste e frammenti. 

Questi rifiuti di 
plastica si accumulano 
nelle acque marine 
creando zuppe e 
vortici, che diventano 
delle vere e proprie 
trappole, dove gli 
animali si feriscono, 
strangolano e spesso 
trovano la morte. 

Purtroppo nel Mediterraneo sono 134 le spe-
cie animali vittime di ingestione di plasti-
ca. Tra questi vi sono molti pesci, tartarughe 
marine, ma anche uccelli e alcune specie di 
mammiferi marini. I ricercatori hanno riscon-
trato che tutte le specie di tartarughe marine 
riportano plastica nello stomaco. 
Ma le microplastiche ingerite dai pesci e dai 
molluschi oltre a danneggiare le numerose spe-
cie marine, entrano anche nelle nostre catene 
alimentari e mettono a rischio anche la nostra 
salute. La plastica impiega davvero molto tem-
po per degradarsi e permane negli ambienti per 
tantissimi anni (dai 400 ai 450 anni). 

Sembra che il nostro 
mare sia destinato ad 
avere più plastica che 
pesci! 

Questo lo sanno bene i pescatori, che oltre ai 
pesci nelle reti catturano una grande quan-
tità di plastica. Fino a pochi mesi fa, questa 
plastica raccolta accidentalmente non poteva 
nemmeno essere portata a riva. 
Infatti, la plastica è un rifiuto e come tale ri-
chiede una specifica autorizzazione per esse-
re trasportata. Quindi, i pescatori invece che 
essere premiati per averla tolta dal mare, po-
tevano essere accusati del reato di trasporto 
illecito di rifiuti. In più, rischiavano di essere 
identificati come i produttori di questi rifiu-
ti, con l’obbligo di pagare i costi per il loro 
smaltimento. Come conseguenza, la plastica 
veniva purtroppo ributtata in mare, ma dallo 
scorso 4 aprile, qualcosa sta cambiando. 

Thiago, 22 anni, tagliava alberi per ven-
dere il carbone al mercato. 22 anni, in 
Ecuador, non sono così pochi. 
Hai già una tua strada da percorrere, 
spesso decisa da altri. 
E una famiglia da mantenere. 
Thiago voleva solo contribuire, a suo 
modo, al sostentamento dei suoi figli. 
Non poteva sapere che quegli alberi non 
erano alberi qualunque. 
Lui li tagliava, ne bruciava la legna, e 

scalzo, sporco di cenere, andava al mer-
cato. Ogni mercoledì del mese. 
Thiago viveva ai margini di un bosco di 
Palo Santo. L’albero del Palo Santo non 
è un albero come gli altri. 
Era considerato sacro già dagli sciamani 
in epoca precolombiana, i quali lo usava-
no nei rituali di guarigione. Incenso na-
turale potentissimo, è sempre più cerca-
to in occidente. L’aroma di Palo Santo è 
un ansiolitico naturale, un’esplosione di 
buon umore, una medicina per lo stress. 
Migliora il sonno, recupera l’armonia e 
l’equilibrio interiore. 
Ma tutto questo Thiago non poteva sa-
perlo, perché ogni mercoledì doveva por-
tare il carbone al mercato.

“Il Palo Santo ha cambiato la mia vita - 
dichiara Marco Cavina dell’azienda ca-
stellana Herborea srl -  e ho cercato in 
ogni modo di ricambiare quanto ho ri-
cevuto. Sono partito per l’Ecuador per la 
seconda volta. 
La prima è stata tanti anni fa, quando poi 
iniziai a importare in Italia questo incen-
so sacro. La seconda volta ho conosciuto 
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di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

http://www.viveresostenibile.net/web/


Scollocarsi  
per l’ambiente
La storia di due ragazzi che si licenziano  
per partire in camper a pulire il territorio

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

Ciao, siamo Valentina ed Edoardo, due ragazzi di 22 e 
24 anni. Il nostro progetto nasce dalla passione condi-
visa per il viaggio e dalla voglia di conoscere il mondo 
e di poterlo vivere appieno. Non ci bastava andare in 
vacanza, volevamo che viaggiare diventasse il nostro 
stile di vita. 

Fino a Gennaio abbiamo lavorato in un negozio di 
telefonia di cui siamo stati dipendenti per due anni 
e mezzo, durante i quali abbiamo risparmiato il più 
possibile per poterci permettere il mezzo di trasporto, 
ovvero un piccolo camper, la macchina fotografica ed 
il mantenimento essenziale per almeno i primi mesi 
di viaggio itinerante. 
Da Gennaio fino ad ora abbiamo vissuto a Borgose-
sia (VC) e qui abbiamo iniziato a sviluppare i primi 
progetti. Inizialmente il nostro obbiettivo, era quello 
di viaggiare in modo ecosostenibile e di condividere 
ogni tappa sul nostro canale YouTube “viaggiando-
conbubble” ma poi, andando in luoghi immersi nella 
natura, ci siamo resi conto che la situazione plasti-
ca e rifiuti era veramente disastrosa! Allora abbiamo 
deciso di sfruttare il nostro lungo viaggio anche per 
compiere azioni pratiche e per provare a sensibiliz-
zare e ad informare le persone che purtroppo non si 
preoccupano della grave situazione ambientale in cui 
viviamo.
Questo, ci ha spinto ad utilizzare un po’ del nostro 
tempo per pulire inizialmente da soli, filmando situa-

zioni vergognose, successivamente organizzando veri 
e propri eventi pubblici per coinvolgere nella buona 
azione di pulizia, più persone. Continueremo a fare 
questo per tutto l’itinerario del nostro viaggio, che ci 
porterà lungo la costa tirrenica, poi quella adriatica e 
di nuovo in Francia, Spagna e Portogallo.
Pulire non è l’unica cosa che abbiamo in mente, vor-
remo anche piantare alberi, fare video informativi su 
realtà e argomenti che vengono trattati poco dai ca-
nali di comunicazione tradizionali, il tutto rispettando 
le regole che il buon senso impone per inquinare il 
meno possibile, evitando quindi di acquistare prodot-
ti con imballaggi di plastica o materiali non riciclabi-
li, utilizzando detersivi ecologici e autoproduzioni di 
ogni genere. Crediamo che questo sia un momento in 
cui chi si rende conto della situazione disastrosa in 
cui ci troviamo tutti, debba fare qualcosa per coinvol-
gere anche chi ignorantemente non pensa di dover 
cambiare le proprie abitudini.

Documenteremo ogni nostra 
azione sul nostro canale YouTube 
“viaggiandoconbubble”, perché 
crediamo nella possibilità di un 
mondo popolato da persone 
più consapevoli e rispettose 
nei confronti della natura e di 
conseguenza verso se stessi e gli 
altri.

Vogliamo far vedere che con un po’ di consapevolezza 
e coscienza le cose possono cambiare.
I giovani DEVONO farsi sentire, dobbiamo essere noi 
i primi ad agire, perché nel mondo di domani sare-
mo noi a vivere e se non cambiamo le cose adesso, 
rischiamo di non avere più tempo per permettere il 
futuro di tanti altri. 
Non vogliamo un mondo ignorante, incosciente e ir-
rispettoso e quindi ci adoperiamo per contribuire al 
cambiamento. Come diceva Gandhi: “Sii il cambia-
mento che vuoi vedere nel mondo”. 
Noi ci proviamo tutti i giorni!

Per seguirli: 
www.instagram.com/viaggiando_con_bubble/
YouTube “viaggiandoconbubble”

Due ragazzi lasciano il lavoro 
per viaggiare in camper  
e pulire l'ambiente.

La prima fiera on line 
del biologico

Dovremmo imparare 
alcune tra le competenze 
di comunicazione di base 
per gestire il continuo 
confronto della vita social.

Belle storie

Scopri Bio Fiera

Litigare sui social 
non ci eleva

4 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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di Maddalena Nardi

http://www.instagram.com/viaggiando_con_bubble/
http://www.biofiera.it
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Litigare sui social non ci eleva
A cura della dr.ssa Letizia Ciabattoni 
www.counselingciabattoniletizia.it

Litigare sui social network, nelle chat, per telefono 
o via sms, sembra essere uno dei trend di questo 
contesto socio-culturale. Purtroppo si tratta di veri 
e propri litigi dai toni implacabili anche quando si 
commenta il post più banale. Se ne leggono davvero 
di tutti i colori e cercare di starne fuori non è impre-
sa affatto facile. Questa vita sempre più frenetica, 
aggiunta al sempre minor tempo trascorso in casa e 
al contatto diretto con partner, amici e familiari, ha 
come conseguenza che anche i diverbi tendono ad 
uscire dalle mura domestiche, per svolgersi in luo-
ghi virtuali. Questi ultimi sono “ambienti” sempre 
più spesso teatro di insulti e scaramucce. 

Queste nuove modalità di litigio 
allontanano da quello che dovrebbe 
rivelarsi come un confronto faccia 
a faccia. 

Privarsi della possibilità di chiarire guardandosi 
negli occhi, spesso porta il litigio ad acuirsi, scal-
dando ulteriormente gli animi, creando ulteriori 
malintesi, piuttosto che aiutare a trovare un punto 
d'incontro e a comprendere l'altro. 

Viene a mancare l'empatia che  
ci dovrebbe essere tra le persone

L’evoluzione tecnologica non è stata corredata di 
pari passo da una sorta di educazione online. Edu-
cazione nello scrivere con i toni migliori, con espres-
sioni meno dirette, con il giusto uso della punteg-
giatura e facendo emergere anche il non scritto tra 
le righe. Italo Calvino adottava l’idea di rileggere, 
ripensare, rivalutare quanto detto o scritto. Essere 
costantemente connessi con chiunque e in qualsia-
si momento, ci porta a vivere la diversità come una 
parte ormai consolidata della vita, entrando quo-
tidianamente con i commenti e le discussioni nei 
nostri spazi di connessione virtuale, lasciando però 

dei meri strascichi anche nella parte del nostro 
quotidiano offline. Di fronte a questo, dovremmo 
imparare alcune tra le competenze di comunicazio-
ne di base per gestire il continuo confronto della 
vita social. Come asserisce Bruno Mastroianni (au-
tore del testo: La disputa felice. Dissentire senza li-
tigare sui social network, sui media e in pubblico): 
“Imparare a sostenere il proprio punto di vista da-
vanti all’altro che non è d’accordo si può. È faticoso 
e richiede impegno e intenzionalità. La nostra ten-
denza è stare con i simili, rifiutare i diversi, cercare 
conferme, fuggire da chi mette in dubbio i nostri 
assunti. Una volta riconosciuto in noi questo istin-
to, ci si può lavorare, scoprendo ad esempio che le 
migliori idee nella vita di solito le abbiamo a segui-
to di un confronto o di una divergenza. 

Nessuno di noi vive come un intellettuale solitario 
in una torre. Conoscere è spesso ‘scontrarsi’ con un 
pezzo di realtà che non si era notato fino a quel 
momento, spesso è proprio qualcuno con una pro-
spettiva opposta a mostrarcelo.” Partendo da un 
vero e proprio distaccamento del punto di vista 
personale, dell’offesa percepita come alla persona 
in sé piuttosto che ad un messaggio, un’opinione o 
un’idea, sarebbe già un buon modo per ripulire una 
risposta mordace da tutta la sua presunta aggressi-

vità. Riflettere e prendere anche qualche sosta, un 
respiro profondo per evitare di dare delle risposte 
buttate là, di getto, magari anche con inequivocabi-
li errori di battitura, senza la corretta punteggiatu-
ra. Imparare ad uscire dalla propria zona di confort, 
anche nel pensiero e nella propria presa di posizio-
ne, potrebbe rivelarsi un enorme esercizio di aper-
tura mentale e crescita. 
Dissentire non equivale a eliminare dalla faccia 
dell’universo la persona che ha espresso una opi-
nione, più o meno garbata, differente dalla nostra. 
Autoironia e sdrammatizzazione sono delle ottime 
armi indispensabili per abbassare toni di rabbia e 
odio da tastiera. 

Scendere dal pulpito della saccenza, 
imparando ad argomentare in 
maniera più semplice senza credere 
di essere in assoluto i detentori 
della verità estrema. 

Inoltre, la possibilità di rimanere in silenzio, sen-
za per questo temere di sembrare deboli o privi di 
argomentazioni, può essere una tra le tante alter-
native plausibili. Ricordiamo che quando discutia-
mo sui social, non siamo semplicemente in due a 
discutere, vi è un infinito numero di lettori più o 
meno taciturni che seguono i nostri dissensi, fa-
cendo sì che il modo di esprimersi, la volgarità, la 
cattiveria gratuita e gli “orrori ortografici” prenda-
no il sopravvento sulla questione della disputa in 
se, facendo sì a volte, che quest’ultima passi addi-
rittura in secondo piano. Fatica sprecata! 
Ricordiamo che online equivale a “in pubblico” e 
che una corretta comunicazione, un modo corretto 
di dissentire, di esprimere le proprie opinioni diffe-
renti è alla base di un modo civile e maturo di stare 
tra e con gli altri. E se poi la rabbia e la frustrazio-
ne sono talmente tante, prima di riversarla in rete, 
facciamo due chiacchiere dal vivo, e lavoriamo in-
sieme su questo eccesso di aggressività latente.  
Si può fare! Parola di Counselor!

http://www.counselingciabattoniletizia.it
http://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
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Se ogni tanto hai desiderato che una tempesta improvvisa si 
portasse via tutte le cose inutili da casa tua forse è arrivato il 
momento di semplificare la tua vita! Lo sa bene Francine Jay, 
alias Miss Minimalist, autrice del libro Il Minimalista. Le abbia 
fatto qualche domanda, ed è venuto fuori che essere minimali-
sti migliora la nostra vita, ci permette di dedicare più tempo ai 
nostri cari e fa bene al pianeta!

Francine, cosa significa per te essere minimalisti?
Per me, minimalismo significa possedere la giusta quantità di 
roba per soddisfare le proprie esigenze e renderti felice, ma nul-
la di più.
Si tratta anche di scegliere le esperienze piuttosto che le cose. 
Penso che la felicità derivi da ciò che facciamo, non da ciò che 
abbiamo - e meno cose ingombrano le nostre vite, più tempo, 
spazio ed energia abbiamo per fare le cose. Pertanto, credo dav-
vero che avere meno cose può renderci persone più felici.

Nel tuo libro dici che essere minimalisti è come essere delle far-
falle...
Quando consumiamo troppo, è come se fossimo un branco di 
bisonti impazziti che distruggono le risorse della Terra lascian-
do una scia di sprechi. Quando adattiamo il nostro stile di vita 
al minimalismo invece, siamo come farfalle: percorriamo la vita 
con pochi bagagli e viviamo con leggerezza e grazia sulla Terra, 
preservandone le risorse. Penso che sia un bel modo di vivere.

Perché hai deciso di scrivere Il Minimalista?
Volevo celebrare lo stile di vita minimalista. Il mio libro è in parte 
filosofia e in parte un arsenale di tecniche pratiche per elimina-
re il disordine dalle nostre vite. In esso, ho delineato il metodo 
STREAMLINE (dieci passi sicuri per una casa ordinata), per guidare 
i lettori ad un rifacimento minimalista stanza per stanza. Parlo 
anche di come possiamo allegerire di molto le nostre liste di cose 
da fare e recuperare il nostro tempo. E, infine, parlo dei grandi be-
nefici di vivere con leggerezza sulla Terra - perché penso che sia 
molto bello che risparmiare spazio nei nostri armadi vada di pari 
passo con il salvataggio del pianeta! Molti sentono la parola “mi-
nimalismo” e pensano subito “vuoto”, dandole una connotazione 
negativa. Ma vuoto può anche significare “spazio”. Qualcosa di cui 
tutti abbiamo bisogno! Spazio nei cassetti, spazio in garage, spa-
zio in agenda, spazio per pensare, giocare, creare e divertirci con 
la nostra famiglia… ecco svelata la vera natura del minimalismo. 

La Grecia 
di isola in isola
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Possedere meno cose è la chiave per la 
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Scopri il libro
Scopri il libro IL MINIMALISTA 
http://bit.ly/ilminimalista

La Grecia di isola in isola non è solo il racconto di 
vari viaggi compiuti nello straordinario ed incredibile 
arcipelago ellenico in mitiche isole come Rodi, Creta o 
le Sporadi bensì è l'odissea dell'autore che, attraverso 
le pagine di questo libro, ci fa annusare l'odore di 
narghilè nella kafeteria in stile turco in riva al mare a 
Rodi e il puzzo delle greggi di capre cretesi; ci fa udire 
il traffico cittadino di Iràklio e la pace della spiaggia 
dell'isola di Platanias, ci descrive il fascino della donna 
levantina e il carattere filotimo dell'uomo greco.
Ho utilizzato il termine odissea non a caso, poiché 
l'autore, esperto viaggiatore e uomo di mondo, fa 
trasparire in ogni pagina del libro la nostalgia per la 
sua terra: Venezia, della quale in ogni angolo sperduto 
dell'arcipelago ellenico, ricerca richiami o suggerimenti 
alla Serenissima e alla sua gloria.
Questo libro è consigliato a tutti coloro che non sono 
mai stati in Grecia e a tutti coloro che ci vorrebbero 
tornare. 
F.V.

Per decenni i guru della new age hanno accennato 
a un "potere di guarigione della Terra". Noi stessi, 
se pensiamo a delle passeggiate fatte a piedi nudi 
sul bagnasciuga o in un prato, ricordiamo di averne 
tratto giovamento. Oggi, in questo libro, un esperto 
di elettronica sostiene di avere trovato la prova 
scientifica che dimostra come la Terra sia veramente 
in grado guarirci! Ha sperimentato un viaggio 
eccezionale, che è cominciato con un dente cariato ed 
è sfociato in un modo radicalmente nuovo di pensare, 
vivere e affrontare il dolore cronico e la malattia. 
Questa è la storia di Clint Ober e dell'Earthing, cui si 
affiancano un cardiologo certificato psicoterapista 
bioenergetico e uno scrittore che per 30 anni ha 
trattato di benessere naturale e medicina. Un libro 
meno poetico di quello che mi aspettavo, tecnico, 
con molti racconti di persone che hanno ritrovato il 
contatto con la Terra e che testimoniano di benefici 
fisici quasi immediati. Leggiamolo e andiamo a 
camminare a piedi nudi, staremo subito meglio!

Enrica des Dorides, psicologa e psicoterapeuta 
esperta in ipnosi, ci spiega il metodo Ipnomind® per 
riequilibrare il nostro stato energetico, emotivo e 
relazionale. Ma prima, con dei semplici quiz, arriviamo 
a interpretare i nostri comportamenti per capire come 
sta funzionando la mente. Immaginiamo di poter 
rappresentare la mente su tre assi cartesiani: uno 
ha come estremi la solitudine e la vita di gruppo; il 
secondo si muove tra razionalità ed emotività; l’ultimo 
è quello del tempo, tra passato e futuro. Nel centro c’è 
equilibrio. Disegnando la nostra mappa personale ci 
è subito evidente in che direzione siamo squilibrati. 
Lo possiamo fare per l’atteggiamento generale 
che abbiamo nella vita, ma anche per un singolo 
evento che ci mette in difficoltà. E così, avanzando 
nella lettura, il libro sembra modellarsi sulla nostra 
personalità e diventa un esercizio personalizzato. 
Ritrovando il nostro centro raggiungiamo uno stato di 
tranquillità e di calma profonda. Buon lavoro! 

Gli autori, cuochi crudisti, fondatori del movimento 
crudista sudafricano, ci portano alla scoperta, 
o alla riscoperta, della tradizione erboristica 
che, fin dall’antichità, sostiene che le piante che 
germogliano dalla terra sono sia cibo che medicina. 
In questo libro ben fatto e ben illustrato, completo 
di fotografie e spiegazioni dettagliate ci presentano 
16 super-cibi: dalle bacche all’aloe, dalle alghe alla 
maca, alla canapa, alle erbe spontanee, al cacao 
crudo. 
Dalla conoscenza e riconoscimento dei super 
food, a ricette gustose per apprezzarli in tutte le 
stagioni, agli elettrodomestici che possono aiutarci 
nel mantenere una dieta costante basata su questi 
alimenti naturali, a disposizione di tutti. Una vera 
ricchezza, un viaggio alla scoperta di un mondo 
luminoso e divertente, che svela antiche saggezze, 
ancora utili per raggiungere equilibrio, salute e 
integrità. Da provare!

http://bit.ly/ilminimalista
http://bit.ly/occhioetichette 


LA PIANTA VEDETTE
Usciamo dal giardino per un mese ed entriamo nel 
frutteto famigliare, quello dove si coltivano i veri 
sapori e che magari necessitano anche di minori 
trattamenti. Luglio è per eccellenza il mese della 
pesca e il mio suggerimento è questa antica va-
rietà dal nome che ne richiama la forma del frut-
to: LIMUNET. Si tratta di una varietà che risale ai 
primi dell’800 dall’aroma introvabile in ogni altra 
varietà, nocciolo spicco e un profumo ineguaglia-
bile. Una varietà per i cultori dei buoni sapori e 
nemici degli assidui trattamenti che il pesco ri-
chiede.

ai filari di vigna ci si imbatte spesso anche in filari 
di lussureggiante lavanda. Durante questo mese è 
la rappresentante assoluta del profumo del giar-
dino. Sin dai tempi delle nostre nonne, quando i 
fiori a spighe venivano essiccati riposti a mazzetti 
nella biancheria, la lavanda occupava un posto di 
rilievo nel giardino. Benché fossero altri momen-
ti, ancora oggi vengono riproposte quelle usanze 
con meraviglia e soddisfazione. Chi dispone di la-
vanda nel giardino ne cattura spesso il profumo 
riponendola essiccata nei cassetti. Contrariamen-
te ad altre piante che soffrono il caldo nel giardi-
no, la lavanda detesta l’acqua, gradisce il secco ed 
il sole cocente con l’apprezzamento più totale del 
giardiniere di terra!

Belle a luglio
Se da una parte le rose rallentano la loro fiori-
tura la Lagestroemia indica aumenta la quantità 
delle sue pannocchie rosa, lilla, rosse o bianche. 
Un arbusto di grande dimensione che può essere 
coltivato anche ad alberello  per la sua corteccia 
liscia e rossiccia. Pianta che si farà apprezzare 
anche in autunno per il suo cromatismo fogliare 
aranciato. Con un maggiore adattamento al calore 
e alla presenza del solleone  non possiamo tra-
scurare l’oleandro (Nerium oleander) altro arbu-
sto di grande dimensione con prolungata fioritura 
durante l’intera estate. I suoi colori sia tenui che 
vivissimi spaziano dal rosa al rosso, dall’arancio 
al bianco e al giallo. Anche l’oleandro detesta l’ac-
qua e preferisce crescere in terreni asciutti privi 
di ristagni di umidità, sopperendo agevolmente al 
caldo estivo. La lista delle belle di luglio sarebbe 
molto lunga ma mi preme consigliare una erbacea 
perenni con fioritura estiva di grande generosità. 
Si tratta dell’Echinacea purpurea, una margheri-
tacea dai fiori rosa porpora in fiore ininterrotta-
mente da luglio ad ottobre, una presenza imman-
cabile in quelle che i giardinieri di carta chiamano 
border inglesi e il giardiniere di terra chiama più 
semplicemente bordura italiana! 
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Per i giardinieri di terra quello che stiamo attra-
versando è decisamente un mese impegnativo, ir-
rigazione e controllo degli attacchi parassitari co-
stringono ad una vigilanza costante e ad interventi 
da autentico 118 del verde. Molto meno impegnati 
i giardinieri di carta quelli che leggono di giardi-
naggio sfogliano riviste del settore, cataloghi e 
consigliano letture. Spesso si addicono queste ca-
ratteristiche alla fatidica signora Maria ma io per 
parità di sesso aggiungerei anche al signor Mario. 
Il mese di luglio è il mese in cui tutti i sensi nel 
giardino e nel frutteto godono i piaceri del sapo-
re, del profumo e dei colori, tranne l’udito, sfortu-
natamente le piante non fanno rumore, non par-
lano o fanno musica! In giardino trionfano i colori 
dell’estate, giallo, rosso e arancio, si assaporano 
frutti di ogni tipo e si gode del profumo della la-
vanda. Il caldo rallenta le attività, ma il buon giar-
diniere di terra si alza presto e opera nelle prime 
ore del mattino propiziate dalla frescura, per poi 
riprendere nel tardo pomeriggio quando si esau-
risce l’evaporazione e le piante chiedono il bere 
quotidiano. Le rose rallentono la loro produzione 
anche quelle definite rifiorenti. Profumo e fioritu-
re continuano anche grazie alle piante aromatiche 
o mediterranee a cui il caldo fa  bene, nonostante 
i giardinieri di carta chiedano smarriti se esistano 
condizionatori d’aria per le piante!! 

Profumo a luglio
Fino ad una decina di anni fa chi aveva il desiderio 
di vedere distese di lavanda in piena fioritura si 
recava in Provenza da sempre culla di questa col-
tura. Ora anche in Italia questa pianta officinale 
viene coltivata con maggiore frequenza soprattut-
to  in Toscana. Nelle terre dei vini pregiati assieme 

Un mese in giardino: luglio 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

AgriCultura

Orti domestici e agricoltura urbana: trend in crescita

Siamo certi della qualità delle verdure che met-
tiamo nel piatto? 
Questa domanda a volte rischia di diventare un 
vero e proprio rompicapo e non sempre riusciamo 
ad essere certi di ciò che stiamo acquistando. I 
prodotti orticoli, a meno che non siano biologici, 
subiscono trattamenti invasivi che ne aumentano 
la shelf life e ne migliorano l'aspetto a scapito del-
la loro salubrità.

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

I consumatori stanno accrescendo sempre di più 
la loro consapevolezza in merito alla genuinità del 
prodotto e all'arrivo della bella stagione, stanno ri-
scoprendo l'opportunità di crescere in autonomia 
le proprie verdure. Un trend, quello dell'orto ur-
bano e dell'orto in casa, che sta diventando main-
stream perché sempre più consolidata è la neces-
sità di non scendere a compromessi sulla qualità 
e sulla provenienza. Dal chilometro 0 al metro 0. 
Dal balcone o giardino al piatto. 
Avere un proprio spazio per coltivare le proprie 
verdure di stagione o le proprie aromatiche prefe-
rite, comincia a diventare una esigenza che rispon-
de a diversi bisogni individuali: risparmiare con-

sumando prodotti sani, ritagliarsi uno spazio di 
benessere condividendo con la famiglia un'attivi-
tà utile e rilassante. Autoprodurre inoltre infonde 
un senso maggiore di responsabilità rispetto a ciò 
che mangiamo. Quest'ultimo punto in particolare, 
diventa fondamentale se consideriamo le statisti-
che legate alla tendenza allo spreco più recenti: 
secondo l'Osservatorio Waste Watcher, ogni anno 
circa 36 kg di alimenti pro capite finiscono nella 
spazzatura. 
A finire più spesso nelle pattumiere di casa ci 
sono verdura (24,9%) e frutta (15,6%). 
La motivazione che genera lo spreco in genere è 
che il cibo non viene consumato in tempi utili ad 
impedire al prodotto di ammuffire o deteriorar-
si. Sebbene un piccolo orto domestico non rie-
sca magari a soddisfare per intero il fabbisogno 
di verdura di un nucleo familiare, fornisce senza 
dubbio un buon contributo alla riduzione dello 
spreco e ci permette di riflettere sulle abitudini 
di consumo. Si tratta di un piccolo progetto di so-
stenibilità da allestire in un punto soleggiato in 
casa o meglio ancora, sul balcone se non si ha un 
giardino.
Altro trend interessante in crescita è quello 
dell'orto urbano. Spazi abbandonati, incolti o con-
fiscati, vengono presi in gestione dai cittadini con 
l’intento di avviare iniziative di giardinaggio par-
tecipativo. La passione per la terra, la ricerca del 
verde, la voglia di recuperare ritmi più naturali 
nella vita quotidiana ci uniscono verso un consu-
mo più sostenibile e consapevole. 

mailto:carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it
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non fine) per promuovere il benessere collettivo e 
la crescita responsabile. Proprio questo ha sempre 
fatto la differenza di queste banche rispetto agli 
altri operatori bancari e ne ha determinato la capa-
cità di stare sul mercato e quindi la competitività. 

Ma anche alle Bcc oggi spetta di fare un passo in 
avanti.
Lo scorso agosto una società specializzata in mi-
croifinanza ha confermato ad Emil Banca il Rating 
sociale che la Bcc chiese, primo istituto bancario in 
Italia, per la prima volta nel 2015 (oggi le banche 
che hanno un Rating Sociale sono due, oltre Emil 
Banca c’è Banca Etica). Oggi è la stessa società che 
ha rilasciato quel rating a spingere Emil Banca ad 
evolvere verso un agire sostenibile più pianificato 
ed integrato nella strategia complessiva, con obiet-
tivi definiti, monitorabili e misurabili. Da tanti anni 
Emil Banca rendiconta ai propri stakeholder attra-
verso il bilancio/rapporto sociale, e dallo scorso 
anno anche attraverso la Dichiarazione di caratte-
re non Finanziario (DNF), in questi mesi ha scelto, 
oltre che di costituire un comitato endo-consiglia-
re per la sostenibilità formato da tre consiglieri di 
amministrazione, di iniziare un percorso per la de-
finizione di uno specifico Piano di Sostenibilità.  
Un piano che, in ottica di trasparenza, possa essere 
anche condiviso, in particolare con i Soci che sono 
i proprietari dell’Azienda e i Collaboratori che ne 
sono il motore. Un piano che consenta efficace-
mente di formalizzare e dare evidenza di ciò che 
già in qualche modo l’Azienda fa da tempo e che 

la aiuti a trovare connessioni chiare tra le varie di-
mensioni che la caratterizzano e i bisogni sempre 
nuovi delle comunità e dell’ambiente, tenendo ben 
presente che il concetto di sostenibilità non è auto-
definibile e personalizzabile ma è “dato”. L’Agen-
da 2030 indica un percorso chiaro e a questo ci si 
deve allineare, affinché si partecipi, contribuendo 
fattivamente, allo sforzo collettivo e planetario del 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile entro il prossimo decennio. 

La sfida sarà quella di fare banca e di essere impre-
sa con un obiettivo preciso: contribuire a creare un 
benessere autentico e ben distribuito.

Sostenibilità è la parola del futuro

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Giuliana Braido

Oggi più che mai abbiamo bisogno di guardare la 
realtà con occhi nuovi. Nell’interesse dell’intera 
collettività che, forse, si sta sempre più rendendo 
conto che il modello di sviluppo sin qui adottato 
non garantisce più prospettive “migliori” del pas-
sato bensì sta seriamente minacciando il futuro, in 
quanto chiaramente in-sostenibile. 
Stiamo tutti, cittadini, imprese, amministrazioni, 
cominciando a pagare il conto salato della manca-
ta sostenibilità di questo sviluppo. Un conto che, 
chissà, forse ci immaginavamo sarebbe arrivato più 
avanti (o addirittura mai?) e con una dilazione più 
forte. Invece è arrivato presto, quasi improvvisa-
mente e inesorabilmente chiede di essere saldato. 
Un conto che si presenta in forma di diseguaglian-
ze, di malessere sociale, di cambiamenti climatici e 
continue calamità, che non può che generare pre-
occupazione per ciò che lasceremo ai nostri figli.
L’imperativo per tutti deve essere quindi, con gran-
de senso di responsabilità e, a questo punto anche 
di lungimiranza, quello di ripensare il proprio agi-
re, le proprie scelte, il proprio stile di vita.
È necessario e urgente che i soggetti imprendito-
riali integrino nel proprio modello di business il 
principio della sostenibilità vera. Non quella occa-
sionale o di marketing, che mira a portare “con-
senso”. Quella intenzionale, ovvero ben pianificata 
nei documenti strategici e misurabile in termini di 
impatto prodotto, ad ogni livello: sociale, economi-
co ed ambientale.

La storia di Emil Banca parla di cooperazione e 
mutualismo: il concetto di sviluppo sostenibile è 
parte del Dna della Banca e probabilmente è pro-
prio grazie a questo che, nonostante tutto, oggi 
esiste ancora. D’altra parte quando nel settembre 
del 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
approvò all’unanimità l’Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile composta da 17 Obiettivi (SDGs), già 
almeno 5 di questi trovavano un intreccio, diretto 
o indiretto con lo Statuto delle Banche di Credito 
Cooperativo, con l’Articolo 2 che ne indica la pecu-
liare missione. Questo la dice lunga sulla funzione, 
non solo economica, che le Bcc hanno da sempre 
avuto e di come abbiano sempre esteso questa fun-
zione sociale al denaro, gestendolo come mezzo (e 

Emil Banca da anni rendiconta agli stakeholder il proprio 
modo differente di fare banca, cooperativo e mutualistico. 
La sfida oggi è quella di evolvere verso un agire sostenibile 
più pianificato ed integrato nella strategia complessiva, con 
obiettivi definiti, monitorabili e quantificabili. 

Agenda Onu 2030 - I 17 obiettivi (SDGs) dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo 
sostenibile approvata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
nel 2015.

Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

Bilancio Sociale - Da oltre 15 anni Emil Banca pubblica il bilancio/rapporto 
sociale e dallo scorso anno anche la Dichiarazione di carattere non Finan-
ziario (DNF) in cui viene raccontato a soci e clienti il proprio modo di agire.

https://www.emilbanca.it/


L’impegno a liberare 
il nostro pianeta dalla plastica 
si è trasformato in una rete 
di buone azioni per l’ambiente
fino a diventare quasi 
un movimento planetario. 
Siamo partiti dal bene 
più prezioso che è alla base
della Vita stessa: l’acqua.  
Ci siamo dati un obiettivo
importante: ridurre,
sino all’eliminazione,
la presenza nei nostri
punti vendita delle bottiglie
in PET di acqua minerale.

supermercato biologico 
Imola (BO) 
viale della Resistenza, 6/A  

PER USCIRE DA UN MONDO DI PLASTICA
Cucina e Bottega naturale

macrobiotica vegetariana vegana

Il ristorante Cinque Sapori propone 
ogni giorno piatti sani della cucina 
macrobiotica, vegetariana e vegana.
Nella Bottega troverai in vendita una ampia 
proposta di prodotti e alimenti naturali.

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

Bottega
Dal lunedì al sabato
11:30 / 15:30 - 16:30 /22:00

Ristorante
Dal lunedì al sabato

12:30 / 14:00 - 19:30 /21:00

via Alessandro Tiarini, 1/E - 40129 Bologna - tel: 051.352354
www.cinquesapori.it

facebook.com/cinquesapori/
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Eco-educazione

Il futuro della Terra dipende da noi. Siamo noi, con le nostre abitudini, i 
nostri consumi, la nostra vita, ad avere maggior influenza sulla salute del 
pianeta Terra e se si considera che dopo di noi verranno i nostri figli e poi i 
figli dei nostri figli si può facilmente capire l'importanza fondamentale che 
riveste una corretta educazione da tramandare alle generazioni future. 
Io sono una mamma, non sono una persona famosa o una influencer 
per cui cerco di agire nel mio piccolo sia nel presente che nel futuro. 
Nel presente agendo il più possibile a impatto zero, comperando alimenti 
biologici e oggetti ecosostenibili, nel futuro cercando di insegnare alle 
mie figlie cosa vuol dire rispetto dell'ambiente. 

Negli anni ho sperimentato vari 
metodi per cercare di coinvolgere 
le mie figlie in quello che mi piace 
chiamare “Il Gioco della Terra”. 

Si parte dalla spiegazione delle regole base (attenzione a quanto scritto: 
spiegazione e non imposizione delle regole): non sprecare l'acqua quan-
do ci si lava, meglio camminare a piedi o prendere la bici che spostarsi 
in auto, occorre rispetto sia per le piante che per gli animali in tutte le 
loro svariate forme, dal trifoglio più piccolo alla formica più insignificante, 
si spengono le luci quando non se ne ha bisogno, differenziare i rifiuti e 
quant'altro. 

Se le regole vengono imposte 
senza una spiegazione profonda, 
il bambino non capirà il perché è 
meglio rispettarle. 

Se invece gli viene spiegato il motivo alla base di una condotta, il bambino 
non solo accetterà di buon grado quanto imposto, ma crescerà dentro 
di lui una consapevolezza profonda di ciò che è giusto fare e di come 
è corretto agire. E questo, come dicevo, è il punto di partenza dal quale 
possono prendere il via una serie di iniziative familiari che possono 
portare l'ecologia ad un livello più comprensibile e più assimilabile 
per i piccoli. Perché, cosa interessa davvero ai bambini? Giocare, giocare 
e ancora giocare. 
E cosa c'è di meglio per noi genitori che far imparare ai nostri figli qual-
cosa col divertimento? Su internet vi basteranno pochi minuti per trovare 
una marea di idee, suddivise per età, che vi possono fornire spunti per 
giochi e attività incentrate sul rispetto per l'ambiente. Ma non solo: 
si trovano anche applicazioni per giocare con l'educazione ambientale e 
libri che aiutano noi adulti ad un approccio coinvolgente di questo settore. 
Insomma: di spunti ce ne sono, di idee anche, basta avere volontà e il 
divertimento è eco assicurato!

TEMPO DI LETTURA  3 min
di Belinda Pagano

Di cosa si tratta?
E’ un workshop residenziale di due giorni proposto 
dall’Associazione Albero della Vita di Bologna. Saremo ospiti 
di amici a Spezzola, in un piccolo borgo di case immerso nella 
stupenda natura dell’appennino bolognese, a pochi chilometri da 
Vergato. 
Per quale motivo partecipare a questo laboratorio 
esperienziale?
Fin dalla nascita facciamo tante esperienza e scoperte. La famiglia, 
la scuola, gli amici ci trasmettono identità, valori e conoscenze. 
Raramente invece apprendiamo l’importanza e il valore di un 
progettazione personale quale strumento per superare pattern e 
condizionamenti che risultano di ostacolo alla nostra crescita e al 
nostro benessere.
Ti proponiamo di fermarti un attimo e prenderti un momento e per 
osservare quello che accade dentro di te, per dare nuova energia, 
consapevolezza e direzione ai progetti che danno un senso alla 
tua vita.

Cosa intendiamo con “la Natura che (ri)connette”?
La Natura è fatta prima di tutto da connessioni, ogni cosa è 
connessa con tutto il resto da legami fisici, chimici, energetici. La 
complessità della natura è un meraviglioso labirinto che possiamo 
comprendere attraverso l’immersione nella sua bellezza. 
L’osservazione della natura permette di trarre insegnamenti 
preziosi per il nostro benessere personale e relazionale.
Durante il workshop prenderemo spunti e suggerimenti dai modelli 
naturali: vedremo come i principi su cui si basa la progettazione in 
Permacultura possono essere applicabili nella nostra vita. 
Per progettare è utile avere strumenti che ci permettano di 
esplorare i nostri bisogni.
Osserveremo con occhio nuovo gli ostacoli e le risorse che 
animano il nostro mondo relazionale, affettivo, famigliare, 
professionale e spirituale.
Usciremo dalla zona di comfort, per aprirci all’intuizione e alla 
consapevolezza, scoprendo quali sono i prossimi passi utili per 
una vita felice e appagante.

7-8 Settembre 2019 - La Natura che (ri)connette

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Dai pattern naturali alla progettazione della propria vita

A chi è rivolto il laboratorio?
A tutti coloro che sentono importante il contatto con l’ambiente 
naturale come via per la propria crescita personale. Ci apriremo 
a processi di trasformazione per fare emergere le potenzialità non 
ancora espresse. Ogni partecipante potrà liberamente focalizzare 
l’esperienza sugli aspetti che riterrà più significativi per lui. 
Costi e informazioni pratiche
Quota di partecipazione: 170 Euro
Per chi si iscrive entro il 7 agosto la quota viene ridotta a 140 
Euro.
Quota associativa annuale 10 Euro.
Nella quota sono compresi il workshop, i pasti (cena, colazione e 
pranzo), una notte nella struttura ospitante. Ciascun partecipante 
dovrà portare con sé lenzuola e asciugamani. Verranno serviti cibi 
vegetariani.
Numero di partecipanti: minimo 12 - massimo 18.
Per informazioni o iscrizioni:
Associazione Albero della Vita, via Saffi 1 – Bologna
Sito web: www.alberodellavita.bo.it   
Tel: Silvia 339.4546813, Giovanni 347.4541319, Massimo 335.395227 
Email: info@alberodellavita.bo.it

https://www.cinquesapori.it/
http://www.canapaeco.it/
http://www.alberodellavita.bo.it
mailto:info@alberodellavita.bo.it


Facciamo il pieno di sole.

Non abbiamo paura di esporci, con le dovute accortezze, ai raggi 
solari; se noi ci alimentiamo con i frutti della stagione, ci forniscono 
anche quelle vitamine (betacarotene, vit. A, vit. E) che tanto fanno 
bene alla pelle ed aiutano i nostri melanociti a produrre la protezione 
naturale. Il sole, come spero che voi già sappiate È INDISPENSA-
BILE PER IL FISSAGGIO DI VITAMINA D; inutile fuggirlo per poi 
assumere integratori o preoccuparsi in menopausa della carenza di 
tale vitamina; preveniamola e curiamola con l’esposizione al 
sole!
Per quest’ultimo alcuni consigli pratici:
• Preferiamo solari e protettivi naturali, senza siliconi, petrolati e con-

servanti o coloranti chimici: l’effetto barriera non permette neanche 
il fissaggio della vitamina D- meglio evitare le ore più calde (11-15) 
ed utilizzare le protezioni che madre natura ci dà, che possono 
arrivare fino al fattore 25 circa (pensate agli oli di ciò che nasce nei 
paesi caldi: cocco, aloe, karité, avocado…).

• Consumiamo frutta e verdura bianca, arancione e rossa/viola, ricca 
delle vitamine che ci servono per la pelle e di Sali minerali quali 
potassio, magnesio zinco (vedi banane, pesche, albicocche, pru-
gne, frutti di bosco… ma anche melanzane, pomodori, zucchine, 
peperoni)

• Beviamo acqua a basso residuo fisso, utilizziamo i centrifugati, gli 
estratti, il tè rooibos ed il tè verde con limone e senza zucchero

E riflettiamo: in natura, l’estate è una esplosione di energia; 
l’uomo, lavora d’inverno e va in ferie d’estate… sicuri che sia 
l’ottimale?
FELICE ESTATE A TUTTI! Appuntamento a Settembre.

www.viveresostenibile.net
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Il crowdfunding per città più sostenibili
Dalla Città metropolitana di Bologna un Hub e un piano di azioni per promuoverlo

Per diventare più sostenibili le città hanno a disposizione uno stru-
mento di finanziamento ancora poco conosciuto, ma in forte crescita 
e di buona efficacia, se usato bene: il crowdfunding. 

A Bologna è nato un vero e 
proprio Hub del crowdfunding, 
uno spazio sia fisico che digitale, 
di formazione e informazione, per 
supportare investitori, pubbliche 
amministrazioni, piccole e medie 
imprese. 

L’idea è nata dalla collaborazione tra Città metropolitana di Bologna e 
Università degli Studi di Bologna nell’ambito del progetto Crowd Fund 
Port. 
Ma andiamo per ordine. Il crowdfunding, secondo la definizione 
dell’European Crowdfunding Network (ECN) è «l’accumulo di picco-
li investimenti in singoli progetti da parte di un gran numero di in-
dividui (“la folla”) tramite o con l’aiuto di internet e dei social network». 
Lo strumento si può declinare in vari modi. Una possibile classifica-
zione differenzia le attività in base ai meccanismi e alle aspettative 
che vincolano chi cede il denaro e chi lo riceve: il crowdfunding può 
essere “donation based” se parliamo di donazioni, “reward based” se 

chi cede denaro ottiene una ricompensa, “lending based” nel caso di 
prestiti e “equity based” quando la ricompensa è un investimento nel 
capitale di un’impresa. 
Le modalità di utilizzo sono dunque molto vaste e di conseguenza è 
vasta anche la platea degli utilizzatori: imprese, comunità locali, gruppi 
di cittadini, start-up innovative ecc… 

I progetti per rendere le città più sostenibili possono partire da iniziati-
ve private, ma trovano certamente una maggiore efficacia se promos-
si da istituzioni pubbliche. In tal caso si parla di “crowdfunding civico”. 

Nei progetti civici è spesso più facile 
mobilitare l’opinione pubblica e 
accendere l’interesse, specie se i 
progetti hanno una forte vicinanza 
ai problemi dei cittadini. 

Da qui nasce la necessità di rinforzare la conoscenza del crowdfun-
ding fra tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli enti pubblici territoriali. Finan-
ziato dal programma Central Europe dell’Unione europea attraverso il 
progetto Crowd Fund Port, l’Hub del crowdfunding della Città metro-
politana di Bologna mira ad offrire servizi di informazione, formazione, 

supporto allo sviluppo di progetti di crowdfunding, anche mettendo in 
contatto domanda e offerta di servizi. 
Fra le azioni messe in campo si annoverano corsi di formazione gra-
tuiti, convegni e tavole rotonde, la promozione del crowdfunding in 
diversi eventi cittadini come alcuni convegni, nell’appuntamento prin-
cipe per le startup universitarie (Startup Day), nella manifestazione 
fieristica R2B-Smau. Non da ultimo, anche la promozione del proget-
to “Dai, piantala!”, il crowdfunding civico del Comune di Bologna a 
supporto dell’acquisto e dell’installazione di nuove aree verdi (piante, 
alberi, arbusti) in Piazza Scaravilli. I canali di comunicazione utilizzati 
per supportare la raccolta sono quelli di OpenGaia, la piattaforma nata 
per ospitare progetti di crowdfunding per l’ambiente e il verde urbano, 
mentre la piattaforma di appoggio per la raccolta fondi è www.idea-
ginger.it L’obiettivo della campagna che terminerà il 21 luglio è di 
raccogliere 3.000€. Grazie al supporto dei donatori, piante e alberi po-
tranno essere aggiunti ai quattro angoli della piazza, portando il verde 
nel cuore della zona universitaria di Bologna, incrementando il livello 
di biodiversità con l’utilizzo di differenti specie vegetali e favorendo la 
propagazione delle piante stesse attirando un buon numero di insetti 
utili. 

Per ricevere maggiori dettagli e materiali di approfondimento 
sull’hub del crowdfunding si può fare riferimento al sito del progetto: 
www.crowdfundport.eu o scrivere a
hubcrowdfunding@cittametropolitana.bo.it

TEMPO DI LETTURA  4 min  

di di Marino Cavallo e Daniele Cencioni – 
Città metropolitana di Bologna

Viva l'estate! 
Dai frutti buoni e succosi… facciamo il pieno 
di Vitamine, Sali minerali, sole e salute

L’Estate quest’anno si è fatta a lungo desiderare ma… alla fine è 
arrivata, corredata di sole, luce e calore.
In verità, per la medicina Cinese ed in generale in una visione ‘ener-
getica’ di ciò che esiste, l’estate inizia 45 giorni prima del solstizio 
di giugno e finisce circa 45 gg dopo. Il solstizio d’estate, che nel 

nostro calendario corrisponde all’inizio della stagione… in realtà rap-
presenta il culminare della stessa (tanto è vero che già dal giorno 
dopo, le ore di luce iniziano, lentamente, a calare).
E Luglio e Agosto? Sono ancora da considerare mesi estivi, fino 
a ferragosto… per poi entrare in quella che sarà una dimensione 
‘autunnale’.
Simbolicamente e naturalmente, l’Estate è la stagione della raccol-
ta: il mondo vegetale ci offre una gamma di frutti abbondante e che 
non troviamo, con questa varietà, in nessun’altra stagione dell’anno: 
APPROFITTIAMONE!

La Natura è perfetta: in ogni stagione, 
ci fornisce ciò di cui abbiamo 
bisogno. 

I frutti della terra di questa stagione ci permettono di fare il pieno di 
energia, di Sali minerali, di vitamine, di acqua; tutti elementi che non 
solo ci permettono di affrontare il sole ed il calore, ma ci permettono 
di fare il pieno di carburante anche energetico di cui il nostro organi-
smo ha bisogno per migliorare il nostro stato di salute e a mantener-
lo al meglio anche durante le stagioni meno ricche, fino ad utilizzarne 
le scorte in inverno.
I vegetali a disposizione in questa stagione, oltre alla varietà, sono 
anche quelli che possiamo mangiare crudi, cogliamo l’occasione, 
aumentiamo la quantità di frutta e verdura nella nostra dieta, 
magari con l’avvertenza di consumare i cibi zuccherini entro le ore 15 
e la verdura cruda nei pasti di mezzogiorno e sera o nello spuntino/
aperitivo di metà pomeriggio. Questo ci permette di non appesantire 
inutilmente il nostro apparato digestivo, di drenare le tossine ed i 
liquidi, di non aumentare di peso (anzi…magari perderne un po') e di 
affrontare al meglio anche il sole ed il calore.

di Marinella Galletti, 
naturopata - kinesiologa
TEMPO DI LETTURA  4 min

http://www.viveresostenibile.net
http://www.ideaginger.it
http://www.ideaginger.it
http://www.crowdfundport.eu
mailto:hubcrowdfunding@cittametropolitana.bo.it
https://www.zenzerobistrot.it/home
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Benessere corpo e menteParco nazionale Foreste 
casentinesi, aperte le 
adesioni per i volontari

Incontriamo Max Piazza, titolare della SPA per Capelli che porta il suo nome

Gli iscritti ai programmi di partecipazione  
e condivisione alle attività dell'area  
protetta collaboreranno nel controllo  
del territorio, nella gestione della fauna  
e nella manutenzione

Raccontaci un po’ di te: come sei arrivato a creare questa SPA per 
Capelli?
Ho lavorato 20 anni come formatore tecnico/stilistico per una nota 
azienda di Milano. Presentavo collezioni primavera/estate e autun-
no/inverno in tutta Italia. Con il passare del tempo nella mia vita pri-
vata ho sentito l'esigenza di cambiare, mi sono reso conto dell‘im-
portanza che poteva avere una alimentazione biologica rispetto a 
quella convenzionale sia per la salute che per una scelta etica. Ho 
quindi pensato di riportare la stessa scelta nel mio lavoro e in quello 
che propongo. Conoscendo l’azienda Naturalmente tutto questo è 
stato possibile.

Per cosa si distinguono i prodotti che utilizzate? 
Quello che proponiamo è un benessere per capelli, corpo e viso del 
tutto ECOSOSTENIBILE. Per questo ho scelto la linea di cosmesi 
biologica per acconciatori Naturalmente, creata nel 2004 per dare a 
livello professionale cosmetici sostenibili prodotti da fonti rinnovabili, 
nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente.
In questa SPA si percepisce subito una grande accoglienza e profes-
sionalità, ce la racconti?
Ovviamente siamo parrucchieri, ma abbiam deciso di abbinare la 
bellezza al benessere attraverso la nostra SPA. Considerando i 
ritmi frenetici in cui viviamo e il poco tempo che ci ritagliamo per noi 
stessi, abbiamo deciso di creare questa spa totalmente dedicata ai 
trattamenti per la cura della cute e dei capelli riuscendo nello stesso 
tempo a far staccare la spina al nostro cliente, bevendo una tisana 
biologica in un’atmosfera illuminata da candele con un sottofondo di 
musica rilassante. I prodotti di questa linea sono composti esclusiva-
mente da materie prime e da derivati vegetali come gli oli essenziali 
(provenienti da coltivazioni biologiche, biodinamiche o da raccolta di 
piante a crescita spontanea) e gli estratti proteici vegetali (proteine 
della soia, germe di grano e di seta, olio di oliva, cocco, mais etc.).

I nostri prodotti non contengono:
Sls e sles (sodium laureth sulphate), Parabeni (conservanti chimici), 
Dea, tea, mea (viscosizzanti chimici), Formaldeide e formaldeide ag-
giunta (conservante chimico), Profumi e fragranze sintetici (derivati 
petroliferi)
Edta (inquinante dei mari).

Cosa proponete di specifico per i nostri capelli? 
Proponiamo vari tipi di ricostruzione del capello, tra cui: 
• ORGANIC HAIR TERAPY: trattamento alla Keratina vegetale (mi-

scela di amminoacidi ottenuta da fonti vegetali che riproduce 
le caratteristiche della keratina naturale di origine animale) 
è ideale per i capelli danneggiati e crespi perché penetra fino al 
cuore del capello. Otterrai un risultato di bellezza identico ad un 
capello naturale. La Keratina vegetale è l’ultima frontiera della 
ricerca green cosmetic.

• SHIRODARA: ricostruzione eseguita con olii vegetali di riso/argan 
e girasole/germe di grano + olii essenziali basata su una antica 
tecnica indiana ayurvedica (nella lingua sanscrita Shiro che signi-
fica "testa" e Dhara che significa "colata, flusso").  

E come colorazioni? 
Tutti sanno che alcune sostanze sono nocive per la salute, come 
parabeni, formaldeide aggiunta, ammoniaca, conservanti, siliconi, e 
non solo. Ma non tutti sanno che molte di queste sostanze sono pre-
senti nei cosmetici e nelle colorazioni per capelli e il 90% delle donne 
fa il colore ogni mese…
Qui da Max Piazza Parrucchieri SPA proponiamo 2 tipologie di colo-
razioni, entrambe prive di sostanze nocive:
• Colorazione Ton & Color di Naturalmente. Dà un risultato estetico 

eccellente, senza rinunciare alla sicurezza per la nostra salute. 
Ton & Color ha eliminato: parabeni, ammoniaca, formaldeide, 
conservanti e metalli. Ton & Color ha inserito: oli essenziali, olii 
vegetali, tensioattivi di origine vegetale. Con questa colorazione 
si ottiene una Copertura, Riflessatura e lucentezza del colore 
fino a 6 settimane.

• Colorazione COLOR PLANT FLOWER: un metodo di colorazio-
ne per capelli realizzato con 14 piante e fiori organici che permette 
di dare riflessi meravigliosi e naturali senza l’uso di sostanze chi-
miche. Color Plant Flower è per le clienti più attente alla salute 
e bellezza naturale dei capelli e della cute. Contiene esclusiva-
mente piante e fiori al 98%, minerali al 2%.

Grazie Max, non ci resta che provare! 

Max Piazza Parrucchieri SPA è aperto Martedì, Mercoledì, Giovedì 
e Sabato dalle 9:00 alle 17:00; il Venerdì dalle 09:00 alle 19:00. 
È gradita la prenotazione al: 346.8407359

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Veronica Ventura
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Vendita diretta dei nostri PRODOTTI BIO
Vino, olio, piadine, liquori e tanto altro!

All’ingrosso e al dettaglio

Ravenna

Un’esperienza unica in un territorio straordinario, ammantato di fo-
reste secolari, attraverso la quale ogni volontario potrà partecipare 
attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura co-
ordinati dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. I partecipanti, 
ospitati nelle foresterie del Parco, collaboreranno con i tecnici del Par-
co e dei CC Forestale nell’assistenza ai visitatori, nella manutenzione 
di sentieri e piccole strutture dell'ente, nel controllo del territorio, in 
eventuali azioni di gestione della fauna e in varie altre mansioni.
Dall'1 al 15 luglio torna il programma - in tutto il territorio protetto, 
denso di iniziative - con Youth Action for Peace (YAP). Oltre alle 
attività di lavoro ai ragazzi verrà data la possibilità di partecipare a 
escursioni, iniziative di socializzazione e momenti conoscenza nelle 
materie che hanno attinenza con l'area protetta. 
Molto attesa, in programma dal 19 al 21 luglio, è la sessione dedica-
ta alle farfalle (lepidotteri) del progetto life europeo Wetflyamphibia. 
Interessante il turno estivo, da 29 luglio all'11 agosto (ordinario d'e-
state), sia per la durata, che permette un'immersione prolungata nel 
Parco, che per la varietà delle mansioni programmate.
Per info, regolamento e modulo d'iscrizione: 
www.parcoforestecasentinesi.it
volontariato@parcoforestecasentinesi.it
Fonte: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

http://www.ilmiocasale.it/
http://www.drinkaqualize.com/
http://www.maxpiazza.com/
http://www.parcoforestecasentinesi.it
mailto:volontariato@parcoforestecasentinesi.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
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Emilia
Vacanze leggere? 
4 step per un beauty case minimal e sostenibile

Luoghi comuni sui cani… veri o falsi? 

Quando si parte per una vacanza o una gita fuori porta la tenta-
zione di portare con sé più del necessario è molto forte, anche per 
quanto riguarda il beauty case. Complice il fatto che nella maggior 
parte dei casi gli armadietti dei nostri bagni tracimano di decine e 
decine di prodotti, è difficile decidere cosa sia davvero importante.
Per semplificarci la vita nel comporre il nostro beauty case da viag-
gio minimal (che non significa vuoto ma con quei pochi prodotti 
adatti a noi e che ci servono) e sostenibile l’ideale è partire da un 
armadietto di casa che sia già light. 
Per farlo dobbiamo allontanarci dall’irruenza del marketing dell’in-
dustria cosmetica e recuperare lucidità su chi siamo e su quali 
sono le nostre caratteristiche, nel modo più oggettivo possibile. 
Se nel frattempo avremo sviluppato anche una certa sensibilità sia 
verso l’impatto ambientale che dermatologico dei prodotti cosmeti-
ci, il rischio di acquisti compulsivi si ridurrà al minimo.
Come comporre un beauty case che contenga tutto quello che ci 
serve e che sia a ridotto impatto ambientale? 
Vediamo 4 semplici passaggi.
1. Usa prodotti eco-biologici multiuso: la formulazione eco-bio-

logica ti garantisce un maggiore rispetto della tua pelle e dell’am-
biente già a partire dalla formulazione, la multifunzionalità ti per-
mette di ridurre la quantità di prodotti da portare con te. Alcuni 

esempi possono essere un olio per viso-corpo-capelli (usato 
sotto la doccia sostituisce anche la crema) oppure il gel d’aloe, 
perfetto come doposole su viso e corpo e come prodotto styling 
per capelli.

2. Scegli packaging zero waste, cioè con un imballaggio minimo 
(che generalmente non prevede la plastica) e/o inesistente. Al-
cuni esempi sono gli shampoo solidi, detergenti solidi per il viso 
(sì, esistono!), deodoranti in confezioni di alluminio. Un negozio 
italiano, sia fisico che e-commerce, di riferimento per tutto ciò 
che riguarda il movimento “zero spreco” è ad esempio Friendly 
Shop (www.friendlyshop.it). 

3. Preferisci gli accessori lavabili: la scelta migliore che puoi fare 
per l’ambiente è acquistare dischetti per struccarsi, così come 
assorbenti e/o salvaslip, lavabili. Ridurrai i rifiuti usa e getta e 
non dovrai più preoccuparti che finiscano!

4. Scegli un make-up minimal: individua quei 3/4 prodotti a cui 
non puoi rinunciare per sentirti bene con te stessa, punta an-
che qui sulla multifunzionalità (un matitone che fa sia matita che 
ombretto, un rossetto che fa anche da blush, una crema viso 
colorata con protezione solare).

Ora puoi chiudere la valigia e partire più leggera. Buon viaggio!

•      Se il cane scodinzola è felice: FALSO 
Il cane scodinzola anche per altri motivi, perché è nervoso o agi-
tato ad esempio. Oltre al movimento della coda bisogna sempre 
controllare la postura del corpo, la posizione delle orecchie, la 
fissità degli occhi, ecc...

•      Il cane vede in bianco e nero: FALSO 
Il cane riesce a distinguere con facilità alcuni colori come il giallo 
e il blu. Ha più difficoltà quando si tratta di tonalità simili come il 
rosso e il rosa.

•      Il cane interpreta lo sguardo degli umani: VERO 
I cani sono acuti osservatori e sono in grado di interpretare le mimi-
che facciali sia degli altri cani che degli umani. Capiscono lo stato 
d'animo di chi hanno di fronte e si comportano di conseguenza.

•      Il cane anziano non impara più nulla: FALSO 
Assolutamente falso! Il cane impara a tutte le età, esattamente 
come l'essere umano. Essendo ormai diventato più pacato può 
anche essere che impari prima di un cane giovane ma irruente. 
Tutto sta piuttosto nel proporre al 4zampe di una certa età un'at-
tività di suo gradimento.

•     Non tutti i cani vanno bene per tutti gli umani: VERO 
Lo stile di vita dei proprietari deve essere in armonia con le 
caratteristiche del cane, sia a livello individuale che di razza (o 
razze se si tratta di un incrocio). Se siete molto sportivi e amate 
camminare a lungo e stare sempre in mezzo alla natura allora 
potete tranquillamente condividere la vostra vita con un cane 
da caccia (setter, bracco, segugio, ecc.) oppure con un cane da 

pastore (pastore tedesco, border collie, cane da pastore austra-
liano, …). Ma se quello che amate di più è stare a rilassarvi sul 
divano e scegliete una di quelle razze saranno probabilmente 
guai in vista!

•      I cani hanno un loro codice di comportamento che 
imparano sin da piccolissimi: VERO 

I cani hanno regole di educazione canina molto rigorose, come 
non si ruba, non si salta addosso, non si morde, non si è agitati, 
ecc... Imparano queste regole da cuccioli stando insieme alla 
mamma e ai fratellini. È importantissimo che la mamma sia 
una cagna equilibrata per svolgere al meglio il proprio ruolo di 
educatrice e che i cuccioli rimangano con lei fino ai 2 mesi per 
imparare bene il galateo canino.

di Sara Cavazza

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

"Se tutti i bambini di 8 anni nel mondo praticassero la meditazione elimineremmo la violenza nel mondo grazie ad una sola generazione."
Tenzin Gyatso,XIV Dalai Lama

http://www.friendlyshop.it
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PLANET OR PLASTIC?

In questa estate, prendetevi il tempo e la possibilità di visitare questa 
bella esposizione che ha come protagonista la plastica. 
Quella dei palloni da calcio, dei giocattoli o delle stoviglie 
usa e getta. Leggera, resistente, economica: la plastica ci ha 
cambiato la vita. Dall'elettronica alla sanità fino ai trasporti e 
al più semplice oggetto di consumo oggi non possiamo più 
farne a meno, ma quella prodotta dalla sua invenzione a oggi, 
riciclata solo in minima parte, si sta accumulando nell'ambiente.  
Da quel giorno ne sono stati prodotti 8,3 miliardi di tonnellate, di 
cui 6,3 sono diventati rifiuti che possono rimanere nell'ambiente 
anche per 400 anni o più. 

Perché le materie plastiche non sono biodegradabili. 
La plastica che finisce in mare, si accumula in grandi isole 
galleggianti, e con il tempo si rompe in pezzi sempre più piccoli che 
vengono ingeriti da pesci, cetacei, uccelli. Impressionanti, a questo 
proposito, le opere in mostra di Susan Middleton, che ritraggono 
delle sorta di mandala, realizzati riorganizzando i tantissimi detriti di 
plastica ritrovati nello stomaco di un uccello marino. 
Il percorso della mostra – curata da Marco Cattaneo, Direttore di 
National Geographic Italia, e dalla redazione, con la collaborazione 
della scrittrice e documentarista Alessandra Viola – alterna le 
fotografie dei grandi reporter di National Geographic all'originale 
lavoro artistico di Mandy Barker, che ha scelto di raccogliere rifiuti di 
plastica da tutto il mondo per un progetto fotografico di eccezionale 
valore estetico e al tempo stesso di grande impatto emotivo. 
Completa il percorso la proiezione del documentario di National 
Geographic Punto di non ritorno del regista premio Oscar Fisher 

Stevens e dell'attore premio Oscar e Messaggero della Pace per 
conto dell'ONU Leonardo Di Caprio: un affascinante resoconto sui 
drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto il mondo a causa 

dei cambiamenti climatici.
L’esposizione accompagna lo spettatore in un coinvolgente percorso 
articolato in una quarantina di foto e due video-installazioni volte a 
provocare una riflessione sul materiale che è diventato ormai 
sinonimo di degrado e distruzione del pianeta. 
La mostra è anche l'occasione per partecipare a un grande 
progetto collettivo. Ai visitatori è richiesto di portare in mostra e 
lasciare in un grande contenitore le loro bottiglie di plastica, una 
per ciascuno di loro. Quelle bottiglie troveranno nuova vita in una 
installazione architettonica itinerante che sarà l'oggetto del concorso 
internazionale di idee Plastic Monument – Architectural Design 
Competition.  
L’esposizione è interamente prodotta con materiali sostenibili e 
riciclabili.

A Bologna una mostra davvero ben fatta dal National Geographic per sensibilizzare a un uso 
consapevole e responsabile della plastica
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Pulcino di albatros, contenuto dello stomaco: accendini, spruzzatori a pompa, gusci di noci, 
cartuccia per fucile da caccia, mollette rotte, centinaia di pezzi di plastica. 
Foto Susan Middleton.

Fino al 22 settembre 2019 | 
Santa Maria della Vita, 
via Clavature, 8/10 – Bologna
Orari: 
martedì/domenica, ore 10.00 – 19.00
Ingresso: 
Intero 10 euro, ridotto 5 euro
info: 051.19936343
Mail: esposizioni@genusbononiae.it
Sito web: www.genusbononiae.it

TEMPO DI LETTURA  5 min
di Maddalena Nardi

Si terrà, sulle prime colline di Ozzano dell’E-
milia (BO), il Corso di autocostruzione del 
proprio tamburo sciamanico, organizzato 
da Comunità Sostenibili APS – ETS, tenuto 
da Francesco Palermo, maestro creatore di 
tamburi.

La via del tamburo 
Sciamanico è la via del cuore. 

Il costo dell’intera esperienza è di 180 euro 
+ 15 euro di iscrizione annuale a Comunità 
Sostenibili APS – ETS. 
La quota comprende:
• il corso pratico/teorico; 
• materiali per l’autocostruzione del tamburo; 
• informazioni pratiche su come suonarlo; 
• pranzo bio e tisane; 
• 1 numero di “Vivere Sostenibile”.

Per info: 
inviare mail a info@viveresostenibile.net, 
completa di nome, cognome e cellulare. 
www.comunitasostenibili.it

Costruisci il tuo tamburo sciamanico  
in 1 giorno, anche VEGAN! 
7 luglio (ultimi posti) 
e 25 agosto 2019

http://www.sana.it/
mailto:esposizioni@genusbononiae.it
http://www.genusbononiae.it
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.comunitasostenibili.it
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ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

Umbriafiere - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

VeganFest
16-19 novembre 2019

Rimini Fiera
www.veganfest.it

BioLife
21-24 novembre 2019

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/biolife

SANA
6 -9 settembre 2019

Fiera di Bologna
www.sana.it

Macrolibrarsi Fest
21 Settembre 2019

Macrolibrarsi Store, Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

novembre

BIO & BENESSERE
11-13 ottobre 2019

Mariano Comense (CO)
www.fierasolobio.it

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

FaRete
4 - 5 settembre 2019

Fiera di Bologna
http://farete.confindustriaemilia.it

NATUROLISTICA
28 - 29 settembre 2019

presso Lumen Ecovillaggio, S. Pietro in Cerro - PC
www.fieradelnaturale.it

ottobre

ottobre
BIOSALUS FESTIVAL

5-6 ottobre 2019
Urbino

www.biosalusfestival.it

Sull’appennino modenese 3 giorni di festival che celebrano 
"IL LETAME: il buon cibo della Terra"  
19-21 luglio – Pómpeàno Serramazzoni (MO)
“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” cantava 
una famosa ballata di Fabrizio De Andrè. Ma non solo: anche tutti 
i frutti dell’agricoltura biologica hanno le loro radici nel “cibo della 
terra” che, a Serramazzoni (MO), è celebrato con una tre giorni di 
festa, incontri, ospiti e visite guidate. 
Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, il CASEIFICIO SANTA RITA 
BIO e LE SUE VACCHE BIANCHE MODENESI, , Presidio Slow 
Food, vi aspettano a Pómpeàno Serramazzoni (MO).
Torna infatti il Festival del Letame, l’unica rassegna nazionale 
dedicata interamente a questo aspetto della fertilità così importante. 

Nutrire la Terra per nutrire il Pianeta.
Graziano Poggioli, bioarchitetto, ex assessore provinciale, ideatore 
della manifestazione, spiega che “Tutti dicono che il letame è merda, 
invece no. Già il nome è bello. Deriva da laetus, che indica quel che 
rende lieta la terra”.
Graziano racconta anche che ci sono diversi tipi di letame: anzi, 
purtroppo non ci sono più i letami di una volta, perché non si sa più 
preparare il letto alle vacche nel modo giusto. “Il vero letame viene 
prodotto con la paglia o con le foglie di castagno o, meglio ancora, 
con quelle di faggio, e allora è l’equivalente dello champagne”.
Come per le passate edizioni ci aspetta un ricco programma di 
seminari e visite guidate, pranzi e cene con prodotti biologici e 
biodinamici, bancarelle, prove pratiche, momenti di condivisione, di 
convivialità,  laboratori per bimbi e musica per tutti!
Spiccano:
• seminari (prova della vanga per valutare fertilità organica dei 

terreni); 
• visite guidate alla lavorazione di latte di Vacche Bianche Modenesi 

per un Parmigiano Reggiano Biologico; 
• pranzi e cene con cibi biologici e biodinamici. 
Il Festival si svolge presso il centro aziendale della Santa Rita 
Bio Caseificio Sociale 1964, via Pompeano 2294 - Serramazzoni 
(Modena), produttore del Parmigiano Reggiano bio fatto con il latte 
della rarissima vacca bianca modenese (Presidio Slow Food).
Alcuni esemplari di questo antico animale si potranno in questa 
occasione vedere dal vero; erano una razza quasi estinta, solo 
recentemente recuperata, grazie ad “allevatori custodi” che hanno 

permesso il ripopolamento di questa preziosa risorsa storica: la 
“mamma” del Parmigiano-Reggiano.

Il programma aggiornato, ricco di ospiti e appuntamenti è 
consultabile su: www.santaritabio.com

http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.veganfest.it
http://www.fierabolzano.it/biolife
http://www.sana.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://www.fierasolobio.it
http://www.modenabenessere.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fieradelnaturale.it
http://www.biosalusfestival.it
http://www.santaritabio.com
http://www.santaritabio.com
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7 Settembre 2019 | Ore 10:00-18:00
CORSO 
Base Medicina da mangiare: cibo per il corpo 
e per l’anima
Con Franco Berrino, Simonetta Barcella.
Scegliamo cibo che si sbuccia, non che si scarta 
e, coerentemente a quanto abbiamo detto finora, 
lasciamo che sia la nostra terra a suggerire ciò 
di cui abbiamo bisogno, senza forzature: cereali, 
verdure, legumi, frutta, semi, aria e acqua buona.
Sul Mediterraneo si affacciano Paesi che hanno 
tutti questa base alimentare e l’essere umano lo sa 
da sempre che questo “è buono”. 
In Oriente, invece, hanno sempre scelto in base 
all'energia degli alimenti e, per stare in equilibrio, 
basano la propria alimentazione su cereali integrali, 
verdure, legumi e frutta fresca e oleaginosa, in 
sintonia con la stagione.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna (FC).
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 0543-918302

13-15 Settembre | Dalle ore 15:00
CORSO
Orto bio intensivo - Con Emile Jaquet. 
Durante questo corso imparerete a curare e gestire 
in maniera naturale un orto famigliare. Vedrete 
come sostituire i fertilizzanti artificiali e gestire i 
parassiti in modo pacifico tramite la cura del suolo 
e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Gli argomenti del 
corso saranno subito messi in pratica nei campi 
della Fattoria dell’Autosufficienza. Questo modo di 
curare la terra si chiama “bio-intensivo”. Biologico 
perché rispetta la normativa e, andando molto 
oltre, installa un’armonia dinamica tra le piante e il 
suolo. Intensivo poiché il lavoro manuale favorisce 
le consociazioni e permette di fare crescere gli 
ortaggi molto vicini uno all’altro così da garantire 
il giusto spazio al loro sviluppo, anche perché non 
è possibile fare altrimenti lavorando con mezzi 
ingombranti quali il trattore. 
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna (FC).
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 0543-918302

Tutte le domeniche del mese di luglio - 15:30/17:00
VISITA GUIDATA
Visite guidate gratuite al giardino botanico
Al Giardino Botanico di Valbonella Corniolo di Santa Sofia (FC), 
si terranno Tutte le domeniche del mese di luglio, delle visite 
guidate gratuite alla scoperta della Flora del Parco Nazionale e 
dell'Appennino. Durante la visita guidata l'operatore del Giardi-
no potrà rispondere alle vostre domande e curiosità. Oltre alla 
flora, si andrà alla scoperta anche della fauna che popola il giar-
dino, in particolar modo nel mondo degli anfibi.
L'iniziativa è gratuita e non necessita di prenotazione.
www.parcoforestecasentinesi.it

Domenica 7 Luglio 2019 - alle ore 12:00
EVENTO
OPEN DAY IN FATTORIA
Quello dell'Open Day è ormai un appuntamento  fisso che de-
sidera celebrare i valori quali la vita all'aria aperta, la condi-
visione, l'autoproduzione e la natura, con le sue innumerevoli 
sfaccettature. Ogni anno viene proposto un programma, a in-
gresso libero, per grandi e piccini, con tante attività da svolgere 
assieme, respirando l'aria incontaminata del Parco delle Foreste 
Casentinesi.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Ba-
gno di Romagna (FC).
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302
Per informazioni e iscrizioni: www.autosufficienza.it

10-17-24-31 luglio e 7-21-28 agosto
INCONTRI
I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA
Per conoscere i segreti dell’atmosfera, del clima che cambia, le 
misure eseguite e l’attività di ricerca scientifica svolta a 2.165 
metri di quota sul monte Cimone, si potrà visitare l’Osservatorio 
climatico “O. Vittori” dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima del CNR e l’Osservatorio meteorologico dell’Aeronautica 
Militare, infrastrutture di ricerca inserite nel programma Global 
Atmosphere Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteo-
rologia. Parco del Frignano - Loc. Monte Cimone (MO)
Ritrovo: ore 9:30 Pian Cavallaro, sbarra inizio sentiero (per chi 
intende usufruire del servizio guida, Pian Cavallaro si può rag-
giungere a piedi (dislivello +380 mt.) oppure con la funivia da 
Passo del Lupo (orari e costi IAT Sestola tel. 0536 62324). 
Info: Parco del Frignano 0536 72134 
Prenotazione consigliata: ceas@parchiemiliacentrale.it

12 – 14 LUGLIO
CORSO 
Erboristeria Empatica - Le piante e i fiori: conoscerle, rico-
noscerle, scoprire il loro messaggio e imparare a impiegarle 
L'obiettivo di questi 3 giorni è di avvicinarci al mondo delle 
piante non solo scientificamente (imparando a riconoscerle, 
classificarle e impiegarle) ma soprattutto di avvicinarci al mon-
do verde aprendo la nostra parte intuitiva, emozionale e empa-
tica e mettendoci in gioco. Al termine dell'esperienza avremno 
conquistato un'importante familiarità con il mondo vegetale e 
con la natura , grazie alle esperienze intense vissute, che privile-
giano un ascolto e connessione profonda con le piante.
www.pimpinella.it

19-21 Luglio 2019 - dalle ore 16:00 
CORSO
Laboratorio di profumeria botanica
Un viaggio teorico-pratico in territori remoti della nostra mente 
per "toccar con naso" le emozioni che portano alla creazione 
del profumo. Con Roberta Zanetti e Michele Lanciani. Emblema 
dell'arte olfattiva, la profumeria botanica è la magia di saper 
miscelare tra loro fiori, legni, resine e piante in composizione ar-
monica con lo scopo di sorprendere un senso dell'olfatto ormai 
sopito a causa della continua esposizione a fragranze sintetiche 
ricostruite. 

Non solo: usando gli elementi di natura, senza mai toccare però 
il regno animale, la profumeria botanica crea una piramide 
olfattiva personalizzata, finalizzata alla nascita di un profu-
mo personale che cura l'Anima e palesa la personale verità. In 
equilibrio si creano profumi che curano personali bisogni e sod-
disfano desideri: ogni olio, ogni distillato, ogni estrazione sim-
boleggia una parte della nostra personalità nascosta, che vuole 
palesarsi o comunicare con estrema eleganza. E' un viaggio nel 
viaggio, dal profumo al profumo, attraverso di Sé.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Ba-
gno di Romagna (FC).
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

19 – 21 luglio
FESTIVAL
Festival del Letame, ovvero "il Cibo della Terra"
Agricoltura biologica, biodinamica, biodiversità, filiera corta, 
ospiti internazionali.
Presso Santa Rita Bio, Pompeano 2294, Serramazzoni (Modena). 
www.santaritabio.com

Giovedì 25 luglio - dalle 17:00 alle 19:00 
PASSEGGIATA
Conoscere e riconoscere gli alberi della città
Santo Stefano – Giardino Lavinia Fontana
Alberi in città: tra piazze e giardini del quartiere Santo Stefa-
no, Bologna. Appuntamento in via Dante, all’angolo con piazza  
Carducci. Nei pressi: bus 32 – fermata Carducci.
Gli incontri sono gratuiti e non occorre prenotazione; 
in caso di pioggia non vengono effettuati.
Info: 051 3399084 / 3399120
 info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Domenica 28 luglio
ESCURSIONE
Suviana, sul lago
I nostri piedi cammineranno... sull'acqua. Escursione ricaricante 
e rinfrescante intorno al Lago di Suviana (BO).
Partenza in treno dalla stazione di Bologna, arrivo alla stazione 
di Porretta Terme (BO) e da lì trekking facile a piedi.
Info: www.trekkingcoltreno.it

Venerdì 2 agosto 
INCONTRO
Mirtillo nero d’Appennino, scusate se è poco!
Escursione alla scoperta degli ambienti sommitali dove il preli-
bato frutto dell’appennino regna sovrano. Durata la giornata nei 
vaccinieti d’alta quota incontreremo un dottore forestale che ci 
accompagnerà a scoprire l’habitat del mirtillo, le azioni di con-
servazione e le corrette modalità di raccolta 
Ritrovo ore 9.30 Casa Coppi Parco del Frignano - Fiumalbo Via 
Ducale (MO)
Info e prenotazione obbligatoria: Parco del Frignano
tel. 0536 72134  - ceas@parchiemiliacentrale.it

Sabato 3 agosto
ESCURSIONE
I mulini di montagna
Escursione storico-naturalistica all'Alpe di Monghidoro ai vecchi 
mulini di montagna (mulino di Mazzone e di Ca' di Guglielmo) 
con eventuale visita al Museo della civiltà di Piamaggio.
Partenza in bus dall’autostazione di Bologna, partenza di 
trekking facile a piedi da Piamaggio (BO).
Info: www.trekkingcoltreno.it

Sabato 10 agosto
ESCURSIONE
Trekking gratuito “Sulle tracce del lupo”
Ritrovo ore 9 a Premilcuore (FC) presso il Centro Visita del Parco 

CALENDARIO LAICO

Primo sabato di luglio
Giornata internazionale delle cooperative
5 luglio
Giornata di azione europea raccolta 
coperchi di plastica
11 luglio
Giornata mondiale della popolazione
18 luglio
Nelson Mandela International Day
30 luglio
Giornata mondiale dell'amicizia

9 agosto
Giornata internazionale dei popoli indigeni 
12 agosto
Giornata internazionale della gioventù
13 agosto
Giornata internazionale dei mancini
23 agosto 
Giornata internazionale della commemo-
razione del commercio degli schiavi 
e della sua abolizione
30 agosto 
Giornata internazionale 
dei Desaparecidos
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delle Foreste Casentinesi. Rientro ore 16.30 circa. Attività gratu-
ita, prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 agosto.
Questo percorso si snoda in zone impervie e solitarie, dove è 
possibile incontrare la tipica fauna appenninica, ma dove ruderi 
di antichi insediamenti testimoniano anche come, in un tempo 
non troppo lontano, la montagna che oggi appare selvaggia era 
popolata.
Per info e prenotazioni: 
Centro Visita del Parco a Premilcuore Tel. 0543-956540 
mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it
Nei giorni di chiusura del centro visita: 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli Tel. 0543-917912 
mail: ladigadiridracoli@atlantide.net
www.parcoforestecasentinesi.it

Domenica 25 agosto
CORSO
Costruisci il tuo tamburo (anche vegan) sciamanico 
in 1 giorno
In una giornata conviviale l’associazione Comunità Sostenibili 
APS – ETS organizza nella sua sede sulle prime colline di Ozzano 
Emilia (BO) questo corso pratico/teorico in cui ogni partecipante 
avrà a disposizione i materiali per autocostruire, sotto l’atten-
ta guida del maestro di tamburo Francesco Palermo, il proprio 
strumento, imparando a suonarlo.
La via del tamburo Sciamanico è la via del cuore. Quota com-
prensiva anche di pranzo bio: 180 euro + 15 euro di iscrizione 
annuale.
Per iscriversi al corso: inviare mail a info@viveresostenibile.net 
https://viveresostenibile.wordpress.com

31 Agosto e 1 Settembre - dalle ore 9:00 
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza primitiva con "Il Lato 
Selvaggio".
Livello Base - Il Risveglio del Fuoco. II Edizione.
Due giorni di introduzione al Primitive Survival per riscoprire 
il lato selvaggio dentro e fuori di voi. Non è necessaria alcuna 
preparazione. Possono partecipare tutti, ragazzi/e, donne e uo-
mini con la volontà di sperimentarsi in Madre Natura. Due giorni 
e una notte a contatto con la Natura, a sperimentare tecniche 
moderne e antiche di vita e sopravvivenza nei boschi, iniziando 
un percorso che ti porterà a ricalcare i passi dei tuoi antenati 
fino ai primi uomini. Due giorni e una notte che ti doneranno 
una visione di interezza e bellezza di ciò che ci circonda, con un 

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore Le date potrebbero subire variazioni

senso di appartenenza al pianeta molto più profondo. Con Luca 
Oss Cech e Lorenzo Lepri.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Loc. Paganico, 47021 
Bagno di Romagna (FC). Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302
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