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Rivista in carta riciclata Steinbeis Silk - certificazione Der Blaue Angel, Ecolabel Ue

per la casa
L’ultima frontiera
per abbattere
il caro bollette

La nostra selezione di
eventi e attività tra natura,
cultura e divertimento
HEARTFULNESS

La meditazione che unisce
cuore e scienza

Piatti freschi per
affrontare il caldo

L’Almanacco
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Rosmarino
- Parti usate:

antireumatiche, antisettiche,
aromatizzanti, balsamiche,
digestive, diuretiche, espettoranti,
carminative,
epatoprotettive, stimolanti,
tonich

evitare l’uso in gravidanza
e durante l’allattamento,
in presenza di
ipertensione; proibito
agli epilettici (anche solo
per fare massaggi ad
altri).

Acqua della regina d’Ungheria

Esistono numerose varianti
di questo tonico che,
sarebbe stato svelato
alla mitica regina di Ungheria secondo la leggenda,
che proponiamo è la variante
da un angelo. Questa
dell’erborista Maurice
in un vaso di vetro tre
Mességué. Mescolate
parti di tintura madre
di rosmarino e una di
di lavanda (si acquistano
tintura
entrambe in erboristeria).
e massaggi contro gotta,
Da
reumatismi e dolori articolari. usare per frizioni

Preparato per capelli scuri

Bollite 100 ml di acqua
e unite un cucchiaio di
foglie di rosmarino. Fate
posare per una decina
ridi minuti e filtrate. Potete
mescolare questo preparato allo shampoo oppure
usarlo per il risciacquo
finale.

Tratto da La tua farmacia

•
•
•

ANTI-AGE La ginnastica facciale
SALUTE Ossigeno-ozono terapia
BIO L’agricoltura del cambiamento

•
•
•

naturale (Terra Nuova

Edizioni), di Sylvie Hampikian

Frutta e verdura di stagione

Verdura: aglio, barbabietole,
peperoni, pomodori, rucola, carote, cetrioli, cipolle, fagioli, fagiolini, finocchi,
melanzane,
gelsomore, lamponi, meloni, zucchine. Frutta: albicocche, angurie, fichi, fragoline
di bosco,
tiche: acetosa, alloro, basilico,mirtilli, more, nespole, noci, pesche, pere, prugne.
peperoncino, prezzemolo, erba cipollina, finocchio selvatico, maggiorana, Erbe aromamenta, origano,
rosmarino, salvia, timo.

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

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

ORTO. Seminare gli ortaggi che
accestiscono (cavoli,
sedano, bietole da coste) o che
non
prematuramente a seme (insalate, devono andare
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
siepi. Spuntare e cimare le piante alberi, gli arbusti e le
da fiore e gli arbusti.
Lavorare e concimare il terreno.
Disegni di Massimo Astore

www.terranuova.it

STACCA
E APPENDI!

ZANZARE

      

foglie.

- Proprietà:

- Controindicazioni:

Fu il medico romano Galeno,
nel II secolo, a individuare
stive del rosmarino, e
le proprietà dige
a spianarne la strada in
cucina. Il rosmarino era
prezzato anche per le
ap
sue proprietà toniche,
ma probabilmente il
momento d’oro fu nel
suo
XVII secolo, quando si
diffuse la formulazione
come Acqua della regina
nota
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perfino il re di Francia
per curarsi la gotta e Madame
de Sévigné per alleviare
che nei piatti, cui regala
fantastici aromi, il rosmarino i reumatismi. Oltre
forma di infuso per combattere
è utilizzabile sotto
la cattiva digestione,
ed epatici, contrastare
la stanchezza e l’esaurimento i disturbi intestinali
leviare il mal di testa.
fisico e mentale, alPer uso esterno, l’infuso
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reumatismi, artrite, dolori
muscolari e sciatica, come
per la pelle e come sciacqui
lozione purificante
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tonifica e dà la carica
per la giornata.
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VISTA L’EMERGENZA COVID19,
INVITIAMO I LETTORI A
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NELLE DATE INDICATE
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Se si svuotano gli scaffali

Nicholas Bawtree
direttore responsabile

M

i è sempre risultata un po’ indigesta la favola di Esopo «La cicala e la
formica»: mi stava antipatica la formica che d’estate pensava solo a
lavorare per mettere insieme le scorte per l’inverno, ma non riusciva
neanche a starmi simpatica la cicala che non faceva altro che cantare.
Per non parlare del triste epilogo, quando, venuta la stagione fredda, la
cicala bussa affamata alla porta della formica e viene allontanata in
modo sprezzante: «Hai cantato tutta l’estate? Adesso balla!».
Eppure oggi è questa antica storiella a mostrarci uno dei problemi che
stanno alla base della crisi alimentare globale che incombe: non
facciamo più scorte. Lo spiega molto bene il giornalista inglese George Monbiot su The Guardian1:
«In tutto il mondo sono cadute le barriere commerciali, strade e porti sono diventati più efficienti e la
rete globale si è snellita. Si potrebbe pensare che questo sistema armonioso favorisca la sicurezza
alimentare. In realtà ha permesso alle aziende di risparmiare sui costi di stoccaggio, spostandosi dalla
gestione delle scorte alla gestione dei flussi. Questa strategia, definita del just in time («appena in
tempo»), funziona nella maggior parte dei casi. Ma se le consegne s’interrompono o si registra un
rapido aumento della domanda, gli scaffali possono svuotarsi all’improvviso».
Oggi, ci ammonisce Monbiot, il sistema alimentare globale ricorda quello finanziario prima del
2008 e bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Perché se le crisi fino a ora hanno colpito
solo i paesi poveri – e quindi le abbiamo ignorate – gli effetti combinati della gestione della
pandemia e della guerra in Ucraina, aggravando un problema in realtà preesistente, hanno mostrato a
tutti che il re è nudo. E la cosa più assurda è che tutto questo avviene quando la produzione
mondiale di cibo è ai suoi massimi storici, mentre il numero di persone malnutrite è tornato ad
aumentare vertiginosamente.
Per comprendere a fondo il problema bisognerebbe analizzare il complesso funzionamento del
sistema alimentare, ma sicuramente alle sue radici ci sono la convergenza verso una «dieta standard
globale» e il monopolio delle grandi aziende. Si stima che attualmente solo quattro multinazionali
controllino il 90% del commercio mondiale di cereali e appena quattro prodotti – grano, riso, mais e
soia – rappresentino quasi il 60% delle calorie coltivate in agricoltura, con una produzione peraltro
fortemente concentrata in pochi paesi, tra cui Russia e Ucraina.
Mi viene da pensare a una nuova versione della favola di Esopo, in cui la formica rappresenta tutti
coloro che non riescono a vedere oltre i meccanismi governati dall’accumulo di denaro, come i
grandi manager dell’agroindustria che ci stanno conducendo verso il baratro, mentre la cicala
raffigura tutti coloro che «cantano» una proposta diversa: giornalisti, ricercatori, agricoltori, artisti,
attivisti… Alla fine tutti gli insetti si rendono conto del pericolo imminente e collaborano per
produrre, raccogliere e stoccare cibo sano seguendo i principi dell’agroecologia, della biodiversità,
della localizzazione e dello stoccaggio. E, arrivato l’inverno, inaugurano un sistema di case aperte
per non far mancare a nessuno un piatto caldo. Nemmeno a quelle formiche alle quali da mangiare
sono rimasti solo i bitcoin.

1. «La mancanza di cibo in una fase di abbondanza», The Guardian - pubblicato in Italia su Internazionale n°1464, pag 106.
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

70 anni: un grande compleanno
per il mondo veg italiano

L’

ASSOCIAZIONE VEGETARIANA ITALIANA compie 70 anni e per l’occasione
organizza l’evento «Celebrando i 70 anni di AVI» per raccontare la sua
VWRULDHLVXRLRELHWWLYLIXWXUL/DORFDWLRQVDUÄLOFRQWHVWRoHULVWLFRLQFXLVL
WHUUÄODWUHQWDTXDWWHVLPDHGL]LRQHGL6DQDODoHUDGHOELRORJLFRHGHOQDWXrale che si tiene a Bologna dall’8 all’11 settembre.
AVI non si occupa solo di alimentazione in senso stretto, ma anche di etica,
DQLPDOLVPRSDFLoVPRHGHFRORJLDLGHHLVSLUDWHDOSHQVLHURGL$OGR&DSLWLQL
SROLWLFRHoORVRIRGHOODQRQYLROHQ]DFKHQHOVHWWHPEUHGHOIRQGÕO DVVRciazione. All’evento parteciperanno relatori d’eccellenza provenienti da Italia e
Stati Uniti. In collaborazione con V Label Italia, sarà presente l’area bistrot
interamente veg, con prodotti approvati con il marchio «V-label». Ci saranno
un’area dedicata alle novità veg, proiezioni video e tanto altro. Si ripercorreranno i passi di AVI attraverso un percorso culturale della storia dell’associazione.
7HUUD1XRYD(GL]LRQLËPHGLDSDUWQHUXIoFLDOHGHOO HYHQWR
( Info: www.vegetariani.it

Gaia Festival: benessere e sostenibilità

U

N WEEKEND ALLA (RI)SCOPERTA dell’immenso valore conWHQXWRLQFLÕFKHQRQËVHPSUHYLVLELOHDJOLRFFKL$O
Gaia FestivalFKHVLWHUUÄD)DQDQR 0R GDODOOXJOLRVRQRSUHYLVWL
tanti convegni sulle tematiche del benessere e della sostenibilità, oltre a laboratori per bambini e adulti e una mostra mercato con produttori biologiFLHERWWHJKHDUWLJLDQH'XUDQWHODVHUDWDGLVDEDWRVLVYROJHUÄXQDVoODWDGL
moda sostenibile alla quale parteciperanno brand di moda che producono
FDSLXWLOL]]DQGRoEUHQDWXUDOL7HUUD1XRYDËPHGLDSDUWQHU
( Info: www.ortika.online - tel 333 7739985

9-10 LUG

mer 13/7
dom 12/8

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

)HVWDDOSDUFRpXYLDOH

A

RTE, TEATRO, INCONTRI E LABORATORI

DOWHDWURDQoWHDWURGL%XFLQH $UH]]R SUHVVRLOSDUFRpXYLDOHGL6DQ6DOYDWRUHSHUOD
seconda edizione del Festival Palco FluvialeFKHVLWHUUÄGDOOXJOLRDO
settembre.
Ci saranno percorsi narrativi, dialoghi con artisti e pensatori, poeti, musicisti, danzatori, attori e maestri, un teatro che gli organizzatori amano deoQLUHlHFRORJLFRHVHQVLELOHzVRWWRGXHSURoOLTXHOORSRHWLFRHTXHOORWHFnico organizzativo.
( Il programma aggiornato è disponibile su: www.diesisteatrango.it

9 LUG

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.

9 e 13 luglio, 28 e 31 agosto
su piattaforma Zoom

Martin Halsey

CUCINA CHE CURA

CONSIGLI E RICETTE PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO
E CONTRASTARE I DISTURBI PIÙ COMUNI

La Sana Gola di Milano, diretta dal biologo
Martin Halsey, autore di Cucina che cura e
Come difendersi dai virus, e co-autore di La
mia cucina contro il cancro, propone quattro
webinar su temi di salute. Il 9 luglio Michael
Rossoff propone l’incontro dal titolo «Energia
Fuoco e i meridiani del cuore, intestino tenue,
triplice focolare e pericardio»; il 13 luglio sarà la volta di Martin Halsey
con «La salute dei vasi sanguini: le vene varicose, l’integrità delle arterie,
capillari e emorroidi»; il 28 agosto, Ken e Angela Prange condurranno
l’incontro «Cucinare secondo le 5 trasformazioni per riequilibrare gli organi
e i sistemi di organi»; il 31 agosto, Alice Fava farà un focus dal titolo
«Pane Rice Kayu, a lievitazione naturale molto particolare e equilibrato e
delizioso, insieme a un pane alle olive e al rosmarino e un pane all’uvetta e
alla cannella, sempre con la pasta acida». Orario: dalle 20.30 alle 22.00.
Per iscrizioni: www.lasanagola.com

30 giugno - 3 luglio
Adventure Outdoor Fest San Marcello Piteglio (Pt)

12 e 26 luglio - radio

Evento per ri-connettersi alla natura

Radio Antenna Uno, storica emittente radiofonica
CREARE
torinese, ospita le voci di Terra Nuova nell’ambito
IL PROPRIO
della trasmissione «Alziamo le vibrazioni», condotta,
DESTINO
tra gli altri, da Carla Canapè. Seguite la diretta con
gli ospiti di Terra Nuova alle 11.00 (frequenze FM
104.7 e 104.6 o in streaming www.antennaunoradio.
KAMLESH
KAMLES
AML
AMLE
AM
MLES
SH
H PATE
PATEL
TE
TEL
EL
com). Il 12 luglio il direttore di Terra Nuova, Nicholas
Bawtree, presenterà il nuovo numero della rivista; il 26
la dottoressa Francesca Cortellaro, esperta di meditazione Heart-fulness,
presenterà Creare il proprio destino di Kamlesh Patel.

2 - 3 luglio
Oriente Day Monza Cultura, arti orientali e benessere olistico

9 - 10 luglio
Gaia Festival Fanano (Mo) Evento dedicato alla terra e al benessere a 360 gradi

24 luglio
Il respiro della terra Soci (Ar)
Evento dedicato alla scoperta delle erbe e del loro potere curativo

30 - 31 luglio
Oriente Day Monza Cultura, arti orientali e benessere olistico

30 - 31 luglio
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LA LUNA SONO IO
a cura di

Laura Capossele

Montescudaio bio Montescudaio (Pi) Festival ecologico e mercatino biologico

27 - 28 agosto
Vegan in tla muraia Ravenna Festival vegan

29 - 31 agosto
Notte Verde Castiglione d’Otranto (Le)
Manifestazione dedicata ad agricolture, utopie e comunità

I L P O T E R E T R A S F O R M AT I V O D E L L A M E D I TA Z I O N E

il DIARIO PER RISCOPRIRE IL PROPRIO RITMO
CREATIVO, BIOLOGICO ED EMOTIVO

29 luglio e 26 agosto, online
Laura Capossele, autrice di La luna sono io, terrà una
GLUHWWDGDLVXRLSURÀOL,QVWDJUDPH7LN7RNGDOWLWROR
«Mestruazioni e dintorni». Le dirette, una prevista
per il 29 luglio e l’altra per il 26 agosto, inizieranno
ULVSHWWLYDPHQWHDOOHRUHHDOOHRUH/LQN
a cui collegarsi: www.instagram.com/lalunasonoio e
https://vm.tiktok.com/ZMN1YpSrh

PRIMO PIANO
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Mini-eolico
alla riscossa
Dopo anni di diffidenza, la produzione
di energia generata dal vento diventa
una soluzione anche per le abitazioni.
Ma sono molti i fattori da considerare,
a partire da una presenza sufficiente
di ventilazione. Ecco i diversi tipi di
impianto e i consigli per una buona scelta.

di Gabriele Bindi

I

l vento, a volte, soffia a nostro favore. Sono ormai secoli che cerchiamo di sfruttare la sua forza.
Non solo per asciugare i panni o
muovere le barche, ma anche per
produrre energia. Fin dai tempi dei
Fenici sono stati infatti costruiti i primi mulini a vento sfruttando le
correnti d’aria per svolgere lavori essenziali come la macinazione delle
granaglie. Ai tempi di Don Chisciotte ce ne dovevano essere parecchi, tanto che il cavaliere errante protagonista dell’omonimo romanzo
di Cervantes si scagliò contro di essi
per cercare di combatterli, ma non
ebbe molto successo.
Con l’avvento della rivoluzione industriale, l’importanza del mulino a
vento come fonte primaria di energia venne meno e fu in alcuni casi
rimpiazzato da motori a vapore e
motori a combustione interna. Era
iniziata la lunga era delle fonti fossili, di cui in questi anni iniziamo a
vedere la fine, per molti versi auspicabile. Ecco che le pale eoliche tornano in voga: se i mulini a vento
sono più una testimonianza del passato, la loro evoluzione è rappre-

sentata dagli aerogeneratori che producono energia elettrica. L’energia del
vento è attualmente la seconda tipologia di energia rinnovabile per
produzione nel mondo. È in continua crescita e fornisce circa il 5% della produzione elettrica mondiale.
È chiaro che se vogliamo davvero
raggiungere il traguardo climatico
profilato dall’Unione europea al
2050, ovvero azzerare le emissioni
nette di CO2, gli investimenti richiesti dovranno essere enormi. E dovremo riuscire a catturare il vento
quanto più possibile. L’ultimo report
di WindEurope e Anev documenta
un’installazione in Europa di «appena» 18 GW di energia eolica all’anno, ma per poter raggiungere il
target rinnovabili del 40% al 2030,

l’Ue dovrebbe impegnarsi a installare
ogni anno addirittura 30-35 GW. Ci
riusciremo o siamo di fronte a un
obiettivo troppo ambizioso e impattante?
Il problema è anzitutto culturale,
perché se i pannelli fotovoltaici ci
sono familiari, le pale eoliche su piccola scala non raccolgono lo stesso
successo e non hanno la stessa approvazione. Il nodo della questione
per lunghi anni in Italia è stato
quello delle autorizzazioni dei grandi impianti, basti pensare che il primo eolico off-shore italiano, installato al largo di Taranto, ha dovuto attendere ben quattordici anni per la
contrarietà degli enti locali e della Sovrintendenza preoccupate per l’impatto visivo al largo delle coste.
Un’obiezione comprensibile, ma paradossale se, come ha sostenuto il
presidente di Legambiente, Stefano
Ciafani, si considera la presenza
delle ciminiere dell’ex Ilva, della
raffineria Eni, del cementificio e delle gru del porto industriale.
Spesso gli stessi amministratori
hanno preferito bocciare qualunque
progetto che portasse il nome di eolico.
Ma le cose stanno cambiando, perché al di là dei grandi impianti si sta
ventilando l’idea di un eolico minore,
applicabile su scala domestica. Ben
presto sopra i tetti potremmo cominciare a veder svettare gli aerogeneratori, simili in tutto e per tutto a
dei mulinelli. Per adesso sono soluzioni portate avanti da cittadini che
potremmo definire d’avanguardia,
che hanno cioè l’ambizione di poter
guadagnare spazi di resilienza o addirittura diventare autosufficienti, alla
ricerca di nuove soluzioni tecnologiche. Ma come vedremo l’entusiasmo non basta, si tratta di una scelta da valutare con estrema attenzione.

Ben presto, sopra i tetti potremmo cominciare
a vedere svettare gli aerogeneratori, simili
in tutto e per tutto a dei mulinelli.
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