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di DICEMBRE
Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Labas, via Orseo 46

7:19
16:40

Mercatino bio (m), Forlimpopoli (Fc), piazza Paolucci, tel 340 5929368 [tutti i gio mattina]

7:20
16:39

El biologico in tram (m), Padova, c/o parcheggio della chiesa San Gregorio Barbarigo

7:21
16:39

 Festival dell’Oriente (f), Padova Fiere - www.festivaldelloriente.it - fino al 5
Mercatino bio (m), Mestre (Ve), piazza Allegri, tel 049 8687176 [tutti i sab mattina]

7:22
16:39

Il mercato verde (m), Corsico (Mi), c/o fontana dell’Incontro, via Cavour

dom

Bio Marché (m), Faenza (Ra), centro commerciale Cappuccini

lun

7:23
16:39

mar



Mercatino bio (m), Genova, largo Lanfranco
tel 349 8302954 - www.liguriabiologica.it [tutti i mar]

7:25
16:39

Festa dell’Immacolata Concezione (cattolica)
 Festival dell’Oriente (f), Padova Fiere - www.festivaldelloriente.it - fino al 12
‘A fera bio (m), Caltanissetta, c/o Mercato Coperto, via L. Rizzo, via Malta - www.aferabio.it

7:26
16:39

Mercatino bio (m), Verona, piazza Isolo, tel 045 8078574 [tutti i gio]

7:26
16:39

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o cortile della Scuola di Pace, Via Udine,
quartiere Savena, tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i ven sera]

7:27
16:39

Mercato contadino terra/terra (m), Roma, largo Spartaco

7:28
16:39

Fierucola delle bigonce (m), Prato, piazza Santa Maria in Castello, piazza Buonamici,

7:29
16:39

7:30
16:40

tel 349 8610803 - www.terra-terra.it [2° e 4° sab del mese]§

antidiarroiche, antinfiammatorie per cute, stomaco e intestino,
carminative, depurative, espettoranti, mineralizzanti, vitaminizzanti.

- Controindicazioni:
nessuna.

tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i mer sera]

Mercatino bio (m), Genova, via Cesarea, tel 348 3138418 [tutti i gio]
Biospilla (m), Spilamberto (Mo), c/o Torrione medievale, tel 051 6486694 [tutti i ven mattina]

sab

7:32
16:41

La terra è la piazza (m), Cagliari, via Po, angolo via Elmas [tutti i sab mattina]

7:33
16:41

Mercatino biologico in piazza (m), Cittadella (Pd), piazza Piero Bon

dom

7:34
16:41

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o giardino Opiulesco, via Normandia,

lun

Mercato del contadino (m), Tolentino (Mc), c/o associazione CiSei, via Gramsci 1

mar

7:34
16:42

mer

7:35
16:42
7:35
16:43

radici.

- Proprietà:

www.comune.modena.it/economia [tutti i mar e i sab mattina]

7:31
16:40
7:32
16:40

7:36
16:43

- Parti usate:

Meglio Bio (m), Toscolano Maderno (Bs), piazza Nassiriya
tel 393 9242224 - www.labuonaterra.it [tutti i lun mattina]
Biopomposa (m), Modena, piazza Pomposa, tel 347 5632650
Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Labas, via Orseo 46

gio

gio

Carota selvatica

piazza Sant’Antonino, tel 328 5505389 [2ª dom e 4° sab del mese]§

ven

ven

lli

Bio Marché Faenza [tutti i lun sera]

7:24
16:39

gio

sab

7:30
16:39

erve

tel 02 44801 [1ª dom del mese]

ven

lun

Cape

tel 049 8687176 [tutti i ven mattina]

mer

mer

a cura di Sylvie Hampikian

tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i mer sera]

dom

mar

VISTA L’EMERGENZA COVID19,
INVITIAMO I LETTORI A VERIFICARE
CHE GLI EVENTI SEGNALATI SI
SVOLGANO REGOLARMENTE
NELLE DATE INDICATE
Dent
i

Mercatini bio (m),
fiere (f) e convegni (c)

7:18
16:40

gio

mer

Cons

11a LUNAZIONE o del sonno (4 novembre - 4 dicembre)

Sole sorge/ Ricorrenze
tramonta 45° religiose e civili
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iciarre
e
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Dicembre 2021

Luna
fasi e transiti


ven

Diciamolo subito
La legnosa radice che usavano i nostri antenati non è lo stesso polputo
ortaggio che conosciamo noi all’incirca dal XVI secolo. Ma visto che le
proprietà sono paragonabili, sfruttiamo pure le carote odierne, a patto
che siano a freschi mazzetti comprensivi di foglie (anch’esse ricche di minerali).
Stomaco e intestino ringraziano, ma anche gli occhi (per la ricchezza di
beta carotene) e la pelle, che migliora da dentro ma anche da fuori, con
applicazioni dall’effetto antiaging e decongestionanti.
Insomma, mangiate carote e… cospargetevele addosso!

tel 049 9413438 [3ª dom del mese]

Maschera per il viso

borgo Panigale, tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i lun pomeriggio]

Combatte l’invecchiamento cutaneo, sfiamma i foruncoli e l’acne, purifica,
reidrata, rassoda e dona un bel colorito. Può essere utilizzata come cataplasma anche in caso di leggere scottature solari.
Grattugiate fini un paio di carote e mescolatele con olio di mandorle. Applicate il composto sul viso, attendete per 10 minuti e sciacquate con
acqua tiepida.

tel 339 4473220 - www.cisei.info [tutti i mar mattina]

Mercolbio (m), Imola (Bo), centro sociale La Stalla, via Serraglio 20/b
www.gasimola.ilbello.com [tutti i mer]

Mercatino biologico (m), Lugo (Ra), c/o centro sociale Il Tondo, via Lumagni 30-32

Gargarismi contro le afte

tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]

Bollite 250 ml di acqua con qualche foglia di carota tritata grossolanamente. Dopo un paio di minuti spegnete e fate riposare per altri 10.
Filtrate, fate intiepidire e usate per sciacqui. Il preparato può essere usato
anche per maniluvi in caso di geloni.

Bio marché (m), Lugo (Ra), c/o Logge del Pavaglione, angolo piazza Trisi
tel 347 3230485 [tutti i ven sera]

Santo Natale (cattolica)

sab

7:36
16:44

dom

7:36
16:45
7:37
16:45

Mercato Genuino Clandestino Treviso (m), Treviso, via Monterumici 11

lun

Bio Marché (m), Budrio (Bo), galleria Sant’Agata

mar

7:37
16:46

mer

7:37
16:47

Meglio Bio (m), Brescia, via della Maggia 3, c/o Cascina Maggia
tel 393 9242224 - www.labuonaterra.it [tutti i sab mattina]

Tratto da La tua farmacia naturale (Terra Nuova Edizioni), di Sylvie Hampikian

Santo Stefano (cattolica)
Mercatino Biologico Ecocompatibile (m), Cremona, piazza Stradivari
tel 339 5038973 [4ª dom del mese]

Frutta e verdura di stagione
Verdura: broccoli, cardi, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cicoria, dolcetta, erbette, finocchio, funghi, patate dolci, porri, scalogni, sedano rapa, spinaci, topinambur, tartufi
bianchi e neri, verze. Frutta: alchechengi, arance, cachi, kiwi, mandarini, mandorle, melagrane,
mele, nocciole, noci, pere, pompelmi. Erbe aromatiche: alloro, aneto, ginepro, rosmarino, salvia, timo.

ore 10 [ultima dom del mese]
tel 338 40039572 - www.associazione-eco.it [tutti i lun pomeriggio]

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Vaag 61, via piazza Fabbri 110
tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i mar sera]

7:38
16:48

Mercolbio (m), Imola (Bo), centro sociale La Stalla, via Serraglio 20/b

gio

7:38
16:48

Mercatino biologico (m), Lugo (Ra), c/o centro sociale Il Tondo, via Lumagni 30-32

ven

L E G E N DA « o r t o e g i a r d i n o »

www.gasimola.ilbello.com [tutti i mer]

 Luna ascendente
 Luna discendente
 Nodo Lunare Nord (o ascendente)
 Nodo Lunare Sud (o discendente)

tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]
 Eventi dove potete trovare Terra Nuova

Giorni consigliati/sconsigliati
per imbiancare e verniciare.
Giorni consigliati/sconsigliati
per la preparazione dell’impasto
e la cottura del pane.

Giorni consigliati/sconsigliati
per la preparazione di conserve.
Giorni consigliati/sconsigliati
per cure dentistiche.
Giorni consigliati/sconsigliati
per tagliare i capelli.

ORTO. Giorni favorevoli per raccogliere erbe aromatiche
e medicinali, trapiantare e seminare ortaggi da
frutto, fiore, foglia e radice. Con l’eccezione, tra gli
ortaggi da foglia, di lattuga, spinaci, cavoli, sedano, bietola
da coste. In certe regioni fagioli, fagiolini, fave, mais e piante
da radice si seminano in luna calante.
FRUTTETO. Piantumare e trapiantare alberi e arbusti da
frutto a debole vigoria.
GIARDINO. Seminare fiori, piantumare alberi, arbusti e
siepi. Mettere a dimora e trapiantare le piante da fiore
annuali, biennali, vivaci, le bulbose e le rizomatose. Riprodurre
le piante da fiore per talea o per divisione dei cespi.

il mensile del naturale · dal 1977

ORTO. Seminare gli ortaggi che accestiscono (cavoli,
sedano, bietole da coste) o che non devono andare
prematuramente a seme (insalate, lattughe, indivia,
finocchio, aglio, cipolle, scalogno, porro, spinacio). Piantare
e trapiantare cipolle, aglio e porro. Lavorare e concimare il
terreno.
FRUTTETO. Potare gli alberi e gli arbusti da frutto vigorosi.
Lavorare e concimare il terreno.
GIARDINO. Potare e sfrondare gli alberi, gli arbusti e le
siepi. Spuntare e cimare le piante da fiore e gli arbusti.
Lavorare e concimare il terreno.
Disegni di Massimo Astore

www.terranuova.it

STACCA
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RICETTE
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quartiere SSavena tel 347 40832555 www.campiaperti org [tutti i ven era]
a
tele 349 8610803 - www terra-terr
e a it [2° e 4°
4 sab del mese]§

Carota
o selvatica

Fieerucola
o delle bigonce (m), Pr to, piazza Santa Maria in Castello
e , piazza Buonamici,
piazza Sa t’A tonino tele 328 5505389 [2ª dom e 4°
4 sab del mese]§

- Par
a ti usate:
e
radici

Meglio Bio (m), Tosc
o olano
o Maderno (Bs), piazza assiriya
tel 393 9242224 - www.labuon terra.it [tutti i lun mattina
t
ttina]

- Proprietà:
o
antidiarroiche antinfiammatorie per cute stomaco e intestino
carminative depurative espettoran
nti mineralizzanti vitam
a inizzanti..

Biopomposa (m), Modena, piazza Pomposa, tele 347 5632650
www comune.modena.it/ec
o
.m
o
onomia
[tutti mar
m e i sab mattina]
t

- Contr
o oindicazioni:
o

Merca
c tino di produtt
p o ori
o biologici (m),
( Bologna, c/o Labas
a , via Orseo 46

nessuna.
a

tele 347 4083255 - www.campiaperti.org
t [tutti
[ i mer era]
a

Diciamolo subito

Mercaatino bio (m), Genova, via Cesarea
e tel 348 3138418 [tutti i gio]

La egnosa radice che usavano i nostri antenati non è lo stesso polputo
ortaggio che conosciamo noi all ncirca dal VI secolo. Ma visto che le
proprietà sono paragonabili sfruttiamo pure le carote odierne a patto
che s an
a o a freschi maz
a zetti comprens vi
v di foglie (anch esse r cche di mineral ).
)
Stomaco e intestino r ngrazziano ma anche gli occhi (per a ricchezza di
beta car
a ottene
n ) e la pelle che migliora da dentro ma anche da fuori con
applicazioni dall effetto antiaging e decongestionanti.
Insomma, mangiate carote
e e… cospargeteve e addosso!

Biospilla (m), Spilamberto (Mo), c/o Torrione medievale tel 051 6486694 [tutti en
e mattina]
t
La err
e a è la piazza (m), Cagliari,
ag via Po, angolo via Elm
mas [tutti i sab mattina]
t
Mercaatino biologico in piazza (m), Citttadella (Pd), piazza Piero Bon
tel 049 9413438 [3ª dom del mese]

Mercatino di pr
p odduttori biologici
b
(m), Bologna, c/o giardino Opiulesco, via Normandia,

Maschera per il viso

borgo Panigale tel 347 4083255 - www.campiaper ti.org [tutti
[t i lun pomeriggio]

Combatte l’invecchiament
c
o cutaneo sfia
amma i forruncoli
o e l’acne, purificca,
reidr
e ata,
at rasssoda e dona un bel colorito. Può essere utilizzata come cataplasma anche in cas
a o di leggere scottat
a ure solari.
Grattugiate f ni un paio di carote e mescolatele con olio di mandorle. Ap
plicate il composto sul viso attendete per 10 minuti e sciacquate con
acqua tiepida.

Merca
c to del con
o tadino (m), olen
o tino (Mc), c/o associazione CiSSei, via Gramsci 1
tel 339 4473220
3220 www cisei info [tutti i mar mattina]
t

Mercolbio (m), Imola (Bo), ce tro ociale La talla via Serraglio 20/b
www gasimola.ilbello com
o [tutti i mer]

Mercaatino biologico (m), Lugo
ug (Ra), c/o centro sociale Il ondo
o via Lumagni
u
30-32

Gargarismi contro le afte

tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]

Bollite 250
5 ml di acqua con qualche fog ia di carota tritata grossolanamente.
e Dopo un paio di minuti spegnete e fate riposare per altri 10.
Filtratte,
e fate intiepidire e usate per sciac
s
q Il prep
qui.
paratto può
ò essere usato
anche
h per maniluvi n caso di geloni.

Bio marchhé (m), Lugo
ug (Ra), c/o Logge
o del Pavaglione, angolo piazza Trisi
tel 347 3230485 [tutti i ven era]
a

Santo Natale c tolica)
o
Meglio Bio (m), Brescia,
e via della Maggia 3, c/o Cascina
a
Maggia
tell 393 92422
9242224 - www labuonaterr
e a it [t[tutti
t i sab matti
t ]
ttina]

T att
at da La tua farmacia naturale (T rra Nuova Edizioni), di Sylvie Hampikian

Santo Stefano c tolica)
o
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o ompa
o tibile (m),
( C emona piazza tradivari
tel 339 5038973 [4ª dom del mese]

7:37
16:45
7:37
16:46

Bio Marchhé (m),
( Budrio (Bo), galleria Sa t Agata
t
tele 338 40039572 - www associazione eco it [tutti i lun pomeriggio]
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d cavolfiori, cav lo cappuccio cavolini di Brux lles, cicorria, dolcettta, erbette, finocch
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wi, mandarini, mandorle, melagrane,
mele, nocciole
c , noci, per , pompelmi. Erbe aroma
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t
alloro, anet , ginepr , rosmarino, salvia timo

ore 10 [ultima dom del mese]

tele 347 4083255 - www.campiaperti.org
t [tutti
[ i mar era]
a

L E G E N DA « o r t o e g i a r d i n o »

www gasimola.ilbello.com
o [tutti i mer]

 Luna ascendente
 Luna disc ndent
u e ord (o ascendente)
 Nodo Lunar
u e Sud (o disc ndente)
 Nodo Lunar

tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]
t dove potet
e e tr var T rra Nuo
N va
 Ev ti
Giorni c nsigliati//sconsigliatii
per im
mbiancare verniciar .
Giorni c nsigliati//sconsigliatii
per laa pr parazzione dell’impast
im
e la cotttura del pane.

Giorni c nsigl ti/sc
t nsigliatit
per laa prepar
ep azione di c nserve.
Giorni consigli tii/sc nsigliatit
per cur de
d tistiche
t
.
Giorni consigliati/sc nsigliati
per taagliar i capelli.

ORTO. Giorni favor v i per acc
ac oglier
og erbe ar
a ma
m ticche
e medicinali, trapianadic
a taar
eminar taggi
ta da
frutt , fior , foglia a . C n l’ ccezione
zio tra gli
ta da foglia,
taggi
fo di l ttuga,
tt
pinaci, ca
c voli, sedano, bietola
da c t In ce t regi i fagi li, fagi i i, ave, mai pia t
da raddice sii seminano in luna calant .
FRUTTETO. Piantuumare trapian
t ap tar
t alberi arbusti da
frutto a debole vigoria.
GIARDINO. S minare fiori, piantumar
t
alberi, arbusti
siepi. Mettere a dimora e trapian
a taare le piant da fior
annuali biennali vivaci le bulbose
b
e e rizom
mat se Riprodurr
le piante da fioree pper talea o per divisione dei c sppi.

il mensile del naturale · dal 1977

in

Alessandra Miraglia

Frutta e verdura di stagione

Mercaato Genuino Clandestino T eviso
e (m), T eviso
e , via Monterumici
e
11

lun

mar

ECOCOSMESI

28 Feste e fai da te
Da soli o in compagnia, cinque ricette
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Discorso all’umanità

Nicholas Bawtree
direttore responsabile

M

«

«

i dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore. Non è il mio mestiere.
Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se
possibile: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani
dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del
prossimo. Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è
posto per tutti. La natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può
essere felice e magnifica, ma noi l’abbiamo dimenticato. L’avidità
ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell’odio, ci ha
condotti a passo d’oca fra le cose più abiette.
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci ha
dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l’abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e
sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza
queste qualità la vita è violenza, e tutto è perduto. L’aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti, la
natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell’uomo, reclama la fratellanza universale.
L’unione dell’umanità. Persino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo.
Milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di
torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate! L’avidità che
ci comanda è solamente un male passeggero, l’amarezza di uomini che temono le vie del progresso
umano. L’odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo,
ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati! Non cedete
a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire,
cosa pensare! Che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie! Non vi consegnate a
questa gente senza un’anima! Uomini macchina con macchine al posto del cervello e del cuore.
Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore.
Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l’amore altrui. Soldati, non difendete la
schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: “Il Regno di Dio è nel cuore
dell’Uomo”. Non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, voi, il popolo,
avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare in
modo che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della
democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti! Combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore,
che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose
dei bruti sono andati al potere. Mentivano! Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I
dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo.
Allora combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo
eliminando confini e barriere, eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza. Combattiamo per un
mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere.
Soldati! Nel nome della democrazia siate tutti uniti!

Nel film di Charlie Chaplin Il grande dittatore (1940), un barbiere ebreo, per una serie di vicissitudini e una straordinaria somiglianza
fisica, viene scambiato per il dittatore Hynkel e spiazza tutti con un discorso che esorta all’amore e alla libertà, riaccendendo la speranza in tempi migliori. Lo dedico con affetto a tutti i lettori di Terra Nuova… buone feste!
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

Dicembre all’insegna della salute
con La Grande Via

U

N ANNO STA PER FINIRE

e uno nuovo sta per arrivare. Quale occasione migliore per
aprirsi a nuove consapevolezze grazie all’esperienza di uno stile di vita che nutre mente, corpo e spirito? La Grande Via, associazione fondata dal dottor Franco Berrino e Enrica Bortolazzi, propone due eventi per accompagnarci verso la chiusura di questo 2021.

•28 dic - 3 gen
IL MANDALA DELLA VITA, una proposta per passare insieme il periodo del Capodanno alla scoperta delle 12 leggi fondamentali che i fondatori de La Grande Via hanno seguito per far nascere l’associazione che promuove una vita sana per una longevità felice. Tra danze, laboratori, medicina cinese e mandala. Appuntamento alla Mausolea di Soci (Ar).
( Per saperne di più: www.lagrandevia.it/evento/il-mandala-della-vita-capodanno

•12-21 gen
MAGICA FINLANDIA, esplorazione delle tradizioni di cura e di mantenimento della salute ancora vive nel Grande Nord con: escursioni e passeggiate nella natura invernale; l’apprendimento dell’uso terapeutico e alimentare di piante, funghi ed erbe selvatiche locali; tecniche e pratiche di cura tradizionali, sperimentazione di riti e pratiche per energizzare il corpo e connettersi con la natura e la nostra parte più intima.
( Per saperne di più sul viaggio: ZZZOHWUHYLHLQYLDJJLRLWLQGH[SKSPDJLFDoQODQGLD
Sono previsti sconti
per gli abbonati a Terra Nuova

Incontra gli autori
di Terra Nuova

Catalogo completo su
www.terranuovalibri.it

,QULIHULPHQWRDFRQYHJQLHDSSXQWDPHQWLFRQVLJOLDPRGLYHULÀFDUHGDWD
modalità e fattibilità con gli organizzatori dato che le norme sulle restrizioni
cambiano di frequente.

14 dicembre, Valdobbiadene (Treviso)
Alessandra Guatteri presenta il suo libro Mamme (in)sostenibili presso
l’asilo San Vito a San Vito di Valdobbiadene, in via Sotto il Mur di Brolo
12. Ore 20.30.

Eco-fiere del mese
Venite a trovarci allo stand di Terra Nuova!

4-5, 8 e 11-12 dicembre
Festival dell’Oriente Padova Fiere
La magia, il fascino e la bellezza del mondo orientale

11 - 12 dicembre
Congresso Nazionale Medicine Complementari Palermo
Convegno su prevenzione e percorsi di cura nel bicentenario dell’Omeopatia in Italia

Il cibo ribelle sbarca sulle Apuane
p
12 DIC

G

ABRIELE

BINDI,

AU
U-

TORE DI IL CIBO RI
RI-

BELLE, presenterà il suo libro chee
forma una nuova alleanza tra contaadini, scienziati onesti e cittadini
ni
consapevoli. Per riappropriarsi del
el
cibo vero, smascherando il grandee
inganno dei media e dell’agroinduustria. L’incontro si terrà presso laa
Pubblica assistenza di Minazzana,
a,
nel comune di Seravezza (Lu), baaluardo di resistenza alimentare, al-lle ore 15.00, dopo un pranzo a teema, insieme all’autore Gabrielee
Bindi e ai coltivatori locali.

informazioni
( Per
e prenotazioni:
tel 320 3562216,
Pubblica Assistenza di Minazzana

PRIMO PIANO

Il costo di un turismo sempre più di nicchia e sempre meno
compatibile con la tutela dei territori, del paesaggio e dell’ambiente,
lautamente finanziato con ingenti capitali pubblici, tra cui i fondi del
PNRR. Le contraddizioni e i rischi dei nuovi progetti in partenza.
8
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le NOSTRE
MONTAGNE
a RISCHIO
di Linda Maggiori

D

alle Alpi agli Appennini cresce
la quantità di nuovi impianti
sciistici, alberghi e piste da realizzare, nonostante ne esistano già tantissimi, alcuni in disuso. In tutta Ita-

lia, infatti, ci sono più di 180 edifici
e impianti sciistisci dismessi. Un
modello di turismo climaticamente
insostenibile, economicamente in
perdita, che richiede frequenti sov-

venzioni pubbliche e provoca danni
permanenti al paesaggio e all’ambiente. Un turismo, tra l’altro, sempre più elitaro, visto che sempre
meno famiglie riescono a permetterTerra Nuova · dicembre 2021
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PRIMO PIANO
si un weekend sugli sci, per i costi esorbitanti che una tale opzione comporta.
Eppure, un po’ in tutta Italia,
sfruttando i fondi per la ripresa
post Covid (PNRR) o i fondi per le
aree interne e terremotate, si finanziano mega comprensori sciistici
che secondo le pubblicità «permetteranno agli sciatori di percorrere le
montagne in lungo e in largo senza
mai doversi togliere gli sci di dosso».
Ma a quale prezzo e impatto ambientale?

Il vero costo dello sci
L’ultimo Vallone selvaggio. In difesa delle cime bianche è il libro fotografico
di Marco Soggetto e Annamaria
Gremmo, con la collaborazione di
Francesco Sisti. Tre fotografi di montagna che da anni documentano la
fragile bellezza di questo scrigno di
biodiversità in Alta Val d’Ayas, (Aosta). «Il Vallone è l’ultimo baluardo
di pura wilderness montana, Zona di
protezione speciale e parte della rete
ecologica europea Natura 2000. La
realizzazione di un impianto sciistico, qui, avrà un impatto devastante».
Il nuovo grande comprensorio
sciistico prevede infatti quattro tronconi di telecabine e relative stazioni,

 Codelago. Foto del Comitato Tutela Devero
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 Gli impianti di innevamento artificiale sono costosi e dannosi. Il loro uso causa il congelamento del suolo e una ridotta disponibilità di ossigeno.

infrastrutture di servizio, due nuove piste da sci. «Dobbiamo renderci conto che un impianto sciistico
viene realizzato ricorrendo a disboscamenti e sbancamenti massivi,
spietramenti e livellamenti» sottolinea Annamaria Gremm. «Si procede allo scavo delle fondamenta per
le stazioni di arroccamento e per i
numerosi piloni, nonché alla captazione di acque per l’innevamento ar-

tificiale, sempre più indispensabile,
perché nelle Alpi le temperature
stanno crescendo a una velocità
doppia rispetto alla media globale».
A proposito di neve atificiale, secondo il dossier Nevediversa 2021, di
Legambiente, per garantire la neve sul
97% delle piste, in tutta Italia, sono
stati installati 6 mila innevatori e realizzati 190 tra bacini e vasche per la
raccolta idrica. I costi legati alla ne-

cessità dell’innevamento programmato sono in crescita: si stima una
spesa annua di 100 milioni di euro
per imbiancare tutte le piste italiane.
Oltre allo spreco di acqua, soldi ed
energia, la neve artificiale danneggia
la biodiversità, poiché non funziona
da isolante, come invece fa la neve naturale, causando quindi il congelamento del suolo e una ridotta disponibilità di ossigeno.

Mappa dei nuovi impianti sciistici
in progetto o ﬁnanziati
1

2

n FIRMA LA PETIZIONE «In difesa delle

Cime Bianche» su www.change.org

Danni ambientali e spreco
di soldi pubblici
L’Alpe Devero (Verbania) è il cuore di
una incantevole e grandiosa regione
alpina, ai confini con la Svizzera.
Come si legge sul sito di Italia Nostra
si tratta di una zona «senza accesso alle
auto, frequentata in inverno da sci alpinisti e escursionisti con le ciaspole,
d’estate da escursionisti e famiglie con
bambini, votata a un turismo dolce,
a un avvicinarsi lento alle montagne».
Purtroppo dal 2018 l’Ente Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e
quattro Comuni (Varzo, Trasquera,
Baceno e Crodo) d’intesa con la società San Domenico Sky, con l’avvallo
della Regione Piemonte, hanno proposto il faraonico piano «Avvicinare le montagne», che prevede l’ampliamento e la creazione di nuove costruzioni, impianti a fune, piste da
sci, percorsi per mountain bike, bacini idrici, strade di accesso, parcheggi a raso terra e in silos.
Una colata di cemento dal devastante impatto ambientale e un assurdo spreco di denaro pubblico. Il Comitato tutela Devero, insieme a Legambiente, Lipu e Cai hanno lanciato una petizione, e si sono opposti a
questo progetto. «Il progetto per ora
è bloccato perchè le criticità sono troppo alte» spiega Luca Mozzatti, del comitato. «Ma la politica regionale sembra favorevole e noi restiamo all’erta.
Ci riproveranno, ne siamo sicuri.»
Le pressioni per il mega impianto
vengono anche dalla società finanziaria svizzera (Mibafin) che controlla
la San Domenico Sky. A giugno
2021 Italia Nostra ha inviato una lettera alla prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, affinché faccia chiarezza
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1. Cime Bianche (Val d’Aosta): quattro tronconi di telecabine, stazioni e piste da sci

minacciano l’ultimo Vallone Selvaggio, Zona di protezione speciale e Rete natura
2000.

2. Alpe Devero (Piemonte): il faraonico piano Avvicinare le montagne prevede

l’ampliamento e la creazione di nuove costruzioni, impianti a fune, piste da sci,
strade e parcheggi.

3. Corno alle Scale (Emilia Romagna): una nuova seggiovia comporterà tagli di fag-

geta e grave impatto ambientale in zone protette. Il progetto è incluso nel
nuovo comprensiorio che sorgerà tra Corno alle Scale, Abetone e Cimone.

4. Catria (Marche): 3,7 milioni stanziati per l’allargamento del comprensorio sciistico in zone di interesse comunitario, progetto contestato perché non sottoposto
a Valutazione di impatto ambientale.

5. Monte Terminillo (Lazio): il progetto Terminillo Stazione Montana causerà il taglio di 17 ettari di bosco secolare e gravi disturbi alla fauna protetta.

6. Monti Gemelli (Abruzzo): cinque milioni di euro previsti per nuovi impianti an-

che sui Monti Gemelli, tra Ascoli e Teramo, tra il Gran Sasso e i Monti della Laga.

7. Monte Velino (Abruzzo): sotto pressione anche il Parco regionale del Sirente Velino, il Parco del Gran Sasso e della Maiella, con continue proposte di nuove infrastrutture scioviarie.

8. Monti Picentini (Campania): i soldi Snai (Strategia nazionale per le aree interne) vengono utilizzati per finanziare progetti a perdere, come l’ampliamento
della stazione sciistica di Laceno.

9. Lorica (Calabria): il Progetto Sila prevede nuovi impianti, aumenti di volumetria,
e potenziamento degli impianti di innevamento artificiale.
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