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

6:46 Bio Marché (m), Budrio (Bo), piazza Antonio da Budrio in estate, Galleria Sant’Agata in inverno,
tel 338 40039572 - www.associazione-eco.it [tutti i lun pomeriggio]
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VISTA L’EMERGENZA COVID19,
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Mercato del contadino (m), Tolentino (Mc), c/o Ass. CiSei, via Gramsci 1,

Betulla: è tempo
di drenare

tel 328 3593473 [2° sabato di ogni mese]

Esistono più di quaranta specie di betulle. Attualmente le più diffuse sono la Betula pubescens e la verrucosa. Entrambe considerate
sottospecie o varietà di Betulla alba. È un albero che ha origini antichissime e ha la capacità
di rigenerare il suolo dove cresce rendendolo
fertile e ospitale per altre specie.
La betulla si presenta come un rimedio drenante
di tutti quei tessuti che hanno accumulato scorie metaboliche, stimolante di molti organi e soprattutto del sistema reticolo endoteliale, cioè della risposta
immunitaria diffusa in tutto
l’organismo. Le altre parti della
pianta che hanno suscitato interesse in gemmoterapia sono gli
amenti della specie pubescens e
i semi della verrucosa. I primi
contengono sostanze ormonali
che lavorano a livello endocrino sulla sfera sessuale maschile e femminile; stimolano
poi le funzioni tiroidee. I semi,
invece, hanno un’azione tonica
sul sistema nervoso centrale.
Nella storia più vicina a noi la Betulla ci viene tramandata come pianta diuretica
per eccellenza. Ildegard von Bingen la cita come rimedio nei suoi scritti,
all’inizio del 1800 se ne conferma l’azione sulle malattie della pelle e nelle affezioni reumatiche e, negli anni Trenta, M. Leclerc, ne dimostra gli effetti sulla
cellulite.

www.cantiere.org [2° dom di ogni mese]

- Betula alba (Tintura Madre): cistiti, pielonefriti, uretriti • stati reumatici • der-

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

Piccolissimo mercato del biologico ed equo e solidale (m), Cesena (Fc),
c/o magazzino Parallelo, via Genova, zona Ex Mercato, tel 349 2202612 [tutti i mer sera]
Mercatino bio (m), Verona, piazza Isolo, tel 045 8078574 [tutti i gio]
Mercatino bio (m), Venezia, c/o cooperativa Rio Terà dei Pensieri, tel 049 8687176
www.rioteradeipensieri.org [tutti i gio mattina]

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]

Sem terra (m), Pinerolo (To), via M. Buniva ang. via G. Chiappero

tel 0124 617093 [1° sab di ogni mese]

l Vº Convegno nazionale di oncologia e medicina integrata (f),

online su www.convegnoncologiaintegrata.it
Villa Borromeo a Cassano d’Adda (Mi)

l Donna è (f), Milano,

6:35
18:08

Bio Marché (m), Faenza (Ra), le Cappuccine - www.poderidiromagna.it [tutti i lun sera]

mar

6:33
18:09

Mercatino bio (m), Genova, Largo Lanfranco, tel 348 3138418 [tutti i mar]

6:31
18:10

Km zero biologico (m), Forlì (Fc), c/o L’Ape Bianca, viale Bologna 277,

mer
gio

6:30
18:12

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

ven

6:28
Biospilla (m), Spilamberto (Mo), c/o Torrione Medievale - tel 051 6486694 [tutti i ven mattina]
18:13

tel 0543 1803117 [tutti i i mer pomeriggio]

Mercato contadino (m), Pisa, piazza Santa Caterina, ore 9-14,

sab

6:26
18:14

dom

6:25
18:15

lun

6:23
18:16

mar

6:21
18:17

l Didacta Italia 2021 (f), online su www.fieradidacta.it - fino al 19

’A fera bio (m), Caltanissetta, c/o Mercato Coperto, via L. Rizzo, via Malta,

- Linfa: litiasi renale • cistite cronica • artrosi e reumatismo cronico degenerativo

mer

6:19
18:18

gio

6:18
18:20

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Ex mercato 24, via Fioravanti,

- Semi: nevrastenia da intensa attività mentale • poca concentrazione e diffi-

ven

l Festa del Camminare (f), Camaiore (Lu) - www.festadelcamminare.it - fino al 21
6:16
18:21 Mercatino a filiera corta (m), Siena, viale Maccari - tel 0577 292401 [tutti i ven di ogni mese]

Mercato del Biologico (m), Como, centro storico [2° sab di ogni mese]
Lo Tsaven - Campagna Amica, (m), Aosta, piazza Chanoux - tel 0165 45640 [2ª dom]
Mercantiere (m), Milano, c/o Cs Cantiere, via Monte Rosa, 84 - tel 02 36511380

matosi

- Betula verrucosa (Macerato Glicerinato, Gemme): infiammazioni post-infettive

www.labuonaterra.it [tutti i lun mattina]

delle vie urinarie • stati infiammatori del fegato e pancreas • reumatismi con
dismetabolie • carie dentarie nel bimbo con carenza minerale • osteomielite
cronica • disturbi del sistema linfatico

• oliguria, albuminuria • iperuricemia, gotta, ipercolesterolemia • cellulite,
dermatosi

tel 347 4355933 - www.aferabio.it [tutti i mer pomeriggio]

coltà di memoria • astenia mentale nell’anziano

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

- Betula pubescens (Macerato Glicerinato, Macerato Glicerinato, Spagyrico

amenti): frigidità femminile • impotenza maschile • diminuzione libidoì •
ritardi dello sviluppo • sterilità • ipotiroidismo lieve

La fierucolina (m), Firenze, piazza Santo Spirito - tel 055 697747 [3° dom di ogni mese]
’A fera bio Palermo, Palermo, c/o Palazzo Chiaramonte Steri, piazza Marina, 6

sab

6:14
18:22

dom

6:13
18:23

lun

6:11
Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o giardino Opiulesco,
18:24 via Normandia, Borgo Panigale - tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i lun pomeriggio]

mar

6:09
18:25

- Gemme: drenante nelle infiammazioni croniche • osteoporosi e dismetabolie
• demineralizzazione e decalcificazione ossea nell’adulto • gonartrosi e coxartrosi • rachitismo, tendinite, rinofaringite.

tel 349 4486725 - www.aferabio.it [3° dom mattina di ogni mese]

La fierucolina (m), Firenze, piazza Santo Spirito - tel 055 697747 [3° dom di ogni mese]
’A fera bio Palermo, Palermo, c/o Palazzo Chiaramonte Steri, piazza Marina, 6

Posologia domestica

tel 349 4486725 - www.aferabio.it [3° dom mattina di ogni mese]

- Macerato Glicerinato: in generale, di tutti quelli citati, se ne assumono 50 gtt
per due-tre volte al dì in acqua a digiuno. Assunti insieme ad altri ma- cerati
se ne prendono 50-70 gtt in unica somministrazione.

Martedì gras (m), Ravenna, c/o Casa Spartaco, via Chiavica Romea

- Macerato Glicerinato Spagyrico: 10-15 gtt in acqua a digiuno per 3 volte al dì.
- Tintura Madre: 40 gtt 2-3 volte al dì in acqua a digiuno.

www.spartaco.org/gras [tutti i mar sera]

6:07
18:26

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

mer

6:06
18:27

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

gio

6:04
18:28

Mercato 47 (m), Brescia, Centro sociale magazzino 47 - via industriale 10

ven
sab

Gli estratti e i loro usi medicamentosi

Meglio Bio (m), Toscolano Maderno (Bs), piazza Nassiriya, tel 393 9242224

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

Avvertenze

Prestare attenzione nei soggetti sensibili ai salicilati.

tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]

Tratto da Guida ai rimedi naturali (Terra Nuova Edizioni)

www.magazzino47.org [tutti i ven pomeriggio]

Frutta e verdura di stagione

Mercatino bio (m), Bubbio (At), centro storico, via Roma, tel 01 448114 [tutti i sab pomeriggio]
6:02
Il Paniere (m), Casale Monferrato (Al), piazza Mazzini

18:30

dom

7:01
19:31

Verdura: barbabietole, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cicoria, dolcetta,
erbette, finocchio, lattuga a cappuccio, lattuga riccia, rabarbaro, rafano, scalogni, sedano rapa,
spinaci, tarassaco. Frutta: arance amare, arance dolci, pompelmi. Erbe aromatiche: alloro, aneto,
erba cipollina, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo.

tel 346 5507721 - www.ilpaniere.it [3° sab di ogni mese escluso ago]

l Donna è (f), Cassano D’adda (Mi), Villa Borromeo
Mercatino a Dolceacqua (m), Dolceacqua (Im), piazza Padre Giovanni Mauro, via ponte Elio,

via Monsignor Laura - tel 0184 206444 - www.dolceacqua.it [ultima domenica di ogni mese]

Ora legale

lun

6:59
Bio Marché (m), Budrio (Bo), piazza Antonio da Budrio in estate, Galleria Sant’Agata in inverno,
19:32
tel 338 40039572 - www.associazione-eco.it [tutti i lun pomeriggio]
6:57
19:33

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

mar

Mercolbio (m), Imola (Bo), centro sociale La Stalla,

mer

6:55
19:34

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

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

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

via Serraglio 20 - www.gasimola.ilbello.com [tutti i mer]
l 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
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6:46 Bio Marchhé (m), Budrio (Bo), piazza Antonio da Budrio in estate, Galleria Sant’Agata n inverno
e ,
telel 338 40039572 - ww
ww associazione eco it [tutti i un pomeriggio]
18:00

Mercaato del con
o tadino (m), Tolentino (Mc), c/o Ass. CiSSei, via Gramsci 1,

6:44
18:01
6:43
18:02

6:40
18:05

Merca
c tino bio (m), ere ona,
o piazza Isolo, tell 045 8078574
8
[tutti i gio]
Mercatino bio (m), Venezia,
z c/o cooper
o ativa io Terà dei Pensieri, tele 049 8687176
www
ww.rrioteradeipensieri.or
a
g [tutti i gio mattina]

Mercaatino di produtt
o ori
o biologici (m), Bologna, c/o cor
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t della Scuola di Pace iaa Udine
Quar tiiere Savena,
e tele 347 4083255 - www.campiaper
ww.c
tii.org [tutti i ven
e sera]
a

Sem terr
e a (m), Pinerolo
ol (To), via M. Buniva ang. via G. Chiapper
h
o

6:38
18:06

tel 0124 617093 [1° sab di ogni mese]]
 Vº Con
o vegno nazionale di oncologia
o
e medicina inttegr
e ata (f ),

6:36
18:07

lun
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18:08
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6:33
18:09

mer

online su www
ww.cconvegnoncologiain
e
o
tegr
e ata.it
i Borromeo
illa
o a Cassano d’Adda (Mi)

 Donna è (f ), Milano,

Bio Marché (m), Faeenza (Ra), le Cappuc
a cine - www.poderidir
ww.p
om
magna.it [tutti
[ i lun sera]
a
Merca
c tino bio (m), Genova,a Largo
g Lanfr
a anco, tele 348 3138418 [tutti i mar]

6:31
18:10

Km zero biologico (m), Forlì
o (Fc)), c/o LApe
A Bianca,
B
viale Bologna 277,

gio

6:30
18:12

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

ven

6:28
Biospilla (m), Spilamber o (Mo), c/o Torrione Medievale - tel 051 6486694 [tutti i ven
e mattina]
18:13

sab

6:26
18:14

dom

6:25
18:15

lun

6:23
18:16

mar

6:21
18:17

mer

6:19
18:18

tele 0543 1803117 [tutti i mer pomeriggio]
p

Me cato conttadino (m), Pisa, piazza Santa Ca errina, ore 9-14,
tell 328 3593473 [2° sabato di ogni mese]

Mercato del Biologico (m), Como
o , cen
e tro storico [2° sab di ogni mese]
Lo Tsaven Campagna
a
Amica, (m), Aosta, piazza Chanoux
h
- tel 0165 45640 [2ª dom]
d
Mercantier
c t e (m), Milano c/o Cs Cantiere, via Monte Rosa, 84 - tele 02 36511380

 Didactaa Italia 2021 (f ), online su
s www.fier
ww.f adidacta.it
t - fino al 19

A fera bio (m), Caltanissetta, c/o Merca
c to Coper
o to, via L. Rizzo, via Malta,
tele 347 4355933 - www.afer
ww.a abio
a .it [tutti mer pomeriggio]
p
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c tino di produtt
o ori
o biologici (m), Bologna, c/o Ex mercaato 24, via Fioravanti,

gio

6:18
18:20

ven

 Festa
e del Camminar
a
e (f ), Camaiore (L
( u)
u - www
ww festadelcamminare
fe
it - fino al 21
6:16
c tino a filiera cor
o ta
t (m), Siena, viale Maccaari - el 0577 292401 [tutti i ven
e di ogni mese]
18:21 Merca

sab

6:14
18:22
6:13
18:23

telel 347 4083255 - www.campiaper
w.cca
ti.org [tutti i gio sera]
a

La fieruco ina (m), Firenz
e e, piazza San o Spirito - tele 055 697747 [3° dom di ogni mese]
A fera bio Palermo, Palermo, c/o Palazzo Chiaram
monte Steri, piazza Marina, 6
el 349 4486725 - www afer
a abio it [3° dom mattina ddi ogni mese]

La fieruco ina (m), Firenz
e e, piazza San o Spirito - tele 055 697747 [3° dom di ogni mese]
A fera bio Palermo, Palermo, c/o Palazzo Chiaram
monte Steri, piazza Marina, 6

6:11
Mercaatino di produtt
o ori biologici (m), Bologna, c/o giardino
d Opiulesco,
g Panigale - el 347 4083255 - ww
ww.campiaper
.c
ti.org [tut
[tutti i un pomeriggio]
p
18:24 via Normandia, Borgo
6:09
18:25
6:07
18:26

gio

6:06
18:27
6:04
18:28

sab

6:02
18:30
7:01
19:31

Posologia domestica

el 349 4486725 - www afer
a abio it [3° dom mattina ddi ogni mese]

lun

mar

ven

Betula alba (Tintur
i
a Madre):
e cistiti, pielonefriti, uretriti
e
• stati reumatici
e
• dermatosi
Betula verrucosa (Macer
e ato Glicerinat
e
o, Gemme): infiammazioni post-inf
- ettiv
e e
delle vie urin
i arie • stati infiammatori del fegato e pancreas • reu
e matismi con
o
dismetabolie • carie dentar
a ie nel bimbo con carenza minerale • osteomielite
cronica • disturbi del sistema linfatico
- Linfa: litiasi renal
e e • cistite cronica
o
• artrosi
o e reumatismo
e
cronic
o o degenerativ
a o
• oliguria, albuminuria • iperuricemia, gotta, ipercolesterolemia • cellulite,
dermatosi
Semi: nevrasten
e ia da intensa attività mentale • poca concentrazione e diffi
coltà di memoria • astenia mentale nell’anziano
Betula pubescens (Mac
M er
e ato Glicerinato, Macerat
e a o Glicerinato, Spagyrico
amenti): frigidità femminil
e
e • impotenza maschile • diminuzione libidoì •
ritardi dello sviluppo • sterilità • ipotiroidismo lieve
- Gemme: drenant
e
e nelle infiammazioni croniche
o
• osteoporosi
o e dismetabolie
• demineralizzazione e decalcificazione ossea nell adulto • gonartrosi e coxartrosi • rachitismo, tendinite, rinofaringite.

www
ww.labuona
.l
errra.it
a [tutti i lun mattina]

mer

dom

Gli estratti e i loro usi medicamentosi

www
ww can
c tiere org [2° dom di ogni mese]

Meglio Bio (m), Toscolano
o Maderno (Bs), piazza assiriya, tel 393 9242224

dom

Betull
di dre
Esistono più
tualmente l
scens e la
sottospecie
bero che ha
di rigenerar
fertile e osp
La betulla s
di tutti quei
taboliche, s
prattutt
a
o de
d o te l i a le , c
immunitar
a ia
l’ g
porganismo
ianta che
resse
e
in ge
amenti dell
i semi della
contengono
che lavoran
crino sulla
schile e fem
poi le funzio
invece, hann
sul sistema nervoso central
a e.
Nella storia più vicina a noi la Betulla ci viene tramandata
a
come
o
pianta diuretica
e
per eccell
e enza. Ildegard von Bingen la cita come
o
rimedio nei suoi scritti,
r
all’inizio del 1800 se ne conferma l azione sulle malattie della pelle e nelle affezioni reumatiche e, negli anni Trenta, M. Leclerc, ne dimostr
t a gli effetti sulla
cellulite.

tele 339 4473220 - ww
ww.cisei.info
.c
[tutti i mar ma
m ttina]

Piccolissimo
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Martedì gras
a (m), Ravenna,
e c/o Casa Spartac
t o, via Chia
h vica Romea
www.spar
ww.s taaco.org/gr
g/ ass [tutti i mar sera]
a

Mercaatino di produtt
o ori
o biologici (m), Bologna, c/o Labas
a , via Orseo 46,
ell 347 4083255 - www.campiaper
w.c
ti.org [tutti i mer sera]
a

Avvertenze

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

Prestare attenzione nei soggetti sensibili ai salicilati.

tele 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]

Trattto da Guida ai rimedi naturali (Terr
e a Nuova Edizioni)

Mercaato 47 (m), Brescia,
e Cen
e tro sociale magazzino 47 - via industriale 10
1
www
ww magazzino47.or
m
g [[tutti i ven
e pomeriggio]
p

Frutta e vveer
e dura di stagione

Mercatino bio (m), Bubbio (At), cenntro storic
o o, via Roma, el 01 448114 [tutti i sab pomeriggio]
Il Paniere (m), Casale Monferra o (Al), piazza Mazzini

Verdura: barbabiet
e ole, broccoli, carciof , cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cicoria,
a dolcetta,
erb
bette, finocch o, lattuga a cappucc o, lattuga riccia, rabarbaro, rafano, scalogni,
n sedano rapa,
spinaci, tarassaco. Frutta: arance amaree, arance dolci, pompelmi. Erbe aromatiche: alloro, aneto,
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direttore responsabile

Lettera aperta al Ministro
per la Transizione Ecologica

G

entile Ministro o Ministra,
la notizia dell’arrivo del suo «super-ministero» è arrivata poche ore
prima che andassimo in stampa con questo numero, quindi non so
ancora il suo nome, né ho conferme ufficiali della sua nomina. Ma voglio
essere ottimista.
Molti saranno in attesa di un segno chiaro che il Ministero per la Transizione Ecologica non
sia solo uno specchio per le allodole, o l’ennesima operazione di greenwashing. Le possibilità
per sciogliere subito questa riserva non mancano: mi permetto di suggerirne una.
In questo numero abbiamo dato ampio spazio alla questione dell’acqua, partendo dalla
gravissima notizia del servizio idrico quotato in borsa in California (pag. 6). Viene rotto così
l’ultimo argine della mercificazione di una risorsa naturale che dovrebbe essere un diritto, mai
un bisogno.
Su questo tema, gli italiani hanno già espresso chiaramente la loro volontà nel referendum del
2011 che, è bene ricordarlo, ha visto il 54% degli elettori schierarsi contro la privatizzazione.
Purtroppo risulta evidente che questa volontà popolare non sia stata ascoltata. E con l’arrivo del
Recovery Plan, è difficile pensare che le cose migliorino.
È sempre un bene provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma se quel mezzo bicchiere è
contaminato da pesticidi per il 77,3% (pag. 11), è evidente che la strada per una tutela dell’acqua
è ancora molto lunga, così come è chiaro che la qualità dell’acqua dipende in buona parte dalle
scelte in ambito agricolo (sono 155.000 le tonnellate di fitosanitari venduti ogni anno in Italia).
In questo numero Maude Barlow (pag. 14), esperta mondiale di questioni idriche, ci ha
descritto la bella iniziativa delle Blue Communities (Comunità Blu). Questo progetto, che è
nato in Canada e si sta diffondendo in tutto il mondo, dà la possibilità alle municipalità locali di
riconoscere formalmente l’acqua come una risorsa comune. Per diventare una Comunità Blu, è
sufficiente una delibera che:
1. riconosca acqua e servizi igienici come diritti umani;
2. abolisca o elimini gradualmente la vendita di acqua in bottiglia nelle strutture pubbliche e
negli eventi pubblici;
3. promuova una gestione pubblica dell’acqua e dei servizi connessi.
In Italia al momento non ci sono Comunità Blu, le più vicine sono in Svizzera. Perché allora
non far diventare le Comunità Blu un progetto nazionale, un primo coraggioso passo, fatto
stavolta «dall’alto», verso quella transizione ecologica che dà nome e senso al suo Ministero?
Sarebbe non solo un segno inequivocabile che «qui si fa sul serio», ma anche un esercizio di
democrazia di cui molti cittadini sentono la mancanza.
Con i miei migliori auguri di buon lavoro,

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

Coltivare al naturale: impariamo insieme!

erra Nuova inaugura questo mese una serie di incontri online per impaCon la partecipazione di esperti del settore che forniranno suggerimenrare insieme a coltivare secondo natura, per tutti i livelli di esperienza e ti, informazioni e consigli pratici per prendersi cura del terreno e di ciò che
attingendo da un ricco panorama di discipline: dal biologico al biodinami- si porta in tavola.
co, dall’agricoltura sinergica alla permacultura, spaziando su vari temi, dal-  Scopri il programma:
le dimensioni dell’orto alle coltivazioni più ampie.
www.terranuovalibri.it/agricolturanaturale2021

Curare secondo scienza e coscienza

S

9.30 alle 13.00 su Zoom il webinar Curare secondo scienza e coscienza, nell’ambito della rassegna
PiùSalute organizzata da Terra Nuova con
l’associazione Assis. Sono previsti i seguenti interventi: «L’evidenza scientifica in medicina» di Ivan Cavicchi, medico, sociologo, docente universitario e filosofo della scienza; «Le medicine complementari o
non convenzionali» di Germana Bellissima,
medico, specialista in anestesia e rianimazione e in omeopatia classica; «Malattie acute e
croniche. Come gestire l’omeopatia in famiglia» di
Simona Mezzera, medico, esperta in omeopatia classica.
Gli eventi sono aperti gratuitamente agli abbonati a Terra Nuova e agli
iscritti ad Assis.
 Info e iscrizioni: ufficiostampa@terranuova.it

6 mar

i terrà dalle

torevoli, tra cui i dottori Alberto Laffranchi, Giammaria Fiorentini, Mirco
Bindi, Stefano Magno, Nicola Frisia, Michele Acanfora, le dottoresse Margherita Luongo, Luisa Maria Merati, Emanuela Mazza e Carolina Ambra
Redaelli. Ci saranno anche testimonianze di pazienti oncologici trattati con
la medicina integrata. Sconti per gli abbonati a Terra Nuova.
 w ww.convegnoncologiaintegrata.it/programma.html
Info e iscrizioni: www.convegnoncologiaintegrata.it/acquista-il-biglietto.html

La scuola parentale e l’educazione
diffusa: workshop

S

dal titolo La scuola parentale e l’educazione diffusa. Per una dimensione di reale cambiamento dell’insegnamento e dell’apprendimento. Relatori e docenti saranno Paolo Mottana, docente di filosofia dell’educazione all’università Milano Bicocca, nonché co-autore del libro Educazione diffusa. Istruzioni per l’uso, e Cecilia Fazioli, pedagogista, counselor e autrice del libro
La scuola parentale.Come farla diventare una vera opportunità per bambini e ragazzi. Entrambi sono tra i co-fondatori di Tutta un’altra scuola
(www.tuttaunaltrascuola.it). I due appuntamenti, di 6 ore ciascuno, si articoleranno così: mattina 10.00-13.00 Paolo Mottana; pomeriggio 15.3018.30 Cecilia Fazioli. Il corso presenta l’educazione diffusa nelle sue caratppuntamento in diretta streaming per il 5° convegno na- teristiche teoriche e pratiche e illustra come questo approccio si può ben
7 mar
zionale Oncologia e medicina integrata. Un percorso di cu- sposare con la scelta della scuola parentale.
ra individuale, organizzato da 360gradi Eventi. Si susseguiranno relatori au-  Info e iscrizioni: cecifa99@gmail.com

Oncologia e medicina integrata:
il convegno

A

20-27 mar

arà online il workshop

Cibo ed emozioni
5 mar

I

n diretta streaming

sulla pagina Facebook
e sul canale YouTube di Terra Nuova Edizioni, venerdì 5 marzo alle
ore 21.00 ci sarà la presentazione
del libro Le emozioni nel piatto con
le due autrici, Elisa Cardinali e Micaela Fusi. Il libro è un manuale
pratico per imparare a stabilire un
corretto rapporto con l’alimentazione, nel segno di un ritrovato equilibrio tra corpo e psiche, tra stomaco e mente.

Elisa
Cardinali

Micaela
Fusi

Le emozioni
nel piatto
Affrontare la fame emotiva,
scegliere il cibo del buonumore

Didacta, la fiera della didattica
va online

Just one drop

«C

Marco Pignatti è medico dermatologo. Ha svolto attività di ricerca su aspetti diversi,
come ad esempio la psoriasi, i tumori della pelle, la neurobiologia cutanea e la neurocosmetologia. Da gennaio 2017 è responsabile del primo Ambulatorio di Dermobiotica
in una struttura pubblica presso l’Università di Modena. È presidente del Congresso
Italiano di Dermobiotica e autore di Dermobiotica. Alimentazione, microbiota, pelle (Minerva Medica, 2018).

Laura Lodi è laureata in Dietistica, per proseguire poi gli studi in Scienze dell’alimen-

tazione. Si occupa particolarmente di microbiota intestinale, disbiosi e alimentazione
eubiotica. Lavora presso l’Ambulatorio di Dermobiotica della Clinica Dermatologica
dell’Università di Modena e in libera professione nella provincia di Modena. Tiene corsi
e seminari educativi sulle corrette abitudini alimentari.

Marco PIGNATTI
LAURA LODI

Un intestino in salute è il prerequisito fondamentale non solo per una pelle sana,
luminosa e giovane, ma anche per prevenire o contrastare una lunga serie di disturbi.
Questo libro è il risultato dell’impegno di due noti esperti di dermobiotica, rivoluzionaria branca della dermatologia che nasce dal nuovo filone di studi sulla complessa
comunità di microrganismi che vive nei tratti digestivi e sulla superficie della nostra
cute. A partire da questa nuova conoscenza, gli autori forniscono consigli nutrizionali e
schemi dietetici su base giornaliera e settimanale per migliorare e curare le principali
patologie della pelle con l’alimentazione.
Acne, alopecia, candida, cellulite, couperose, dermatiti, eczema, forfora, psoriasi, rosacea
sono alcuni dei disturbi presi in esame; viene spiegato come e perché si manifestano
e quali alimenti possono peggiorarne o migliorarne l’evoluzione.
È inoltre approfondito il legame tra la singola patologia e il microbiota intestinale – la
complessa comunità di microrganismi che vive nei tratti digestivi degli individui – ed
è suggerita la dieta più appropriata per ripristinare o mantenere l’eubiosi intestinale,
ossia il giusto equilibrio tra la flora batterica che popola il tratto gastrointestinale.
Una guida pratica che si rivolge a chi soffre di problemi dermatologici e anche a chi
desidera mantenere la pelle e il corpo giovani e sani.

Incontra gli autori
di Terra Nuova

INTESTINO E SALUTE DELLA PELLE

os’è un farmaco omeopatico, cosa un farmaco antroposofico: il punto di vista del clinico» è il titolo dell’incontro previsto nell’ambito della rassegna PiùSalute, aperta gratuitamente
agli abbonati a Terra Nuova e agli iscritti all’associazione Assis. Prima del
dibattito verrà proiettato il film «Just one drop». Al momento l’incontro è
programmato in presenza (presso la sede de Il Principe e la Volpe, via Brigate Partigiane 2, Pontedera, Pisa; fino a esaurimento posti, obbligo di prenotazione), salvo disposizioni restrittive al momento dell’evento. Sono previsti gli interventi di: Sergio Segantini, medico esperto in omeopatia classica; Alessandro Vannini, odontoiatra antroposofo.
 Info e iscrizioni: ufficiostampa@terranuova.it

27 mar

ISBN 88 6681 476 4

€ 14,00

Marco PIGNATTI
LAURA LODI

• carta riciclata 100%
in Italia
• stampa
• inchiostri naturali
• rilegatura di qualità
• circuito solidale

Scopri di più su:
www.nonunlibroqualunque.it

Nell’ambito della rassegna «Di pelle e di pancia»,
promossa da Terra Nuova, martedì 2 marzo si
parlerà di «Acne, dermatite seborroica, rosacea
e alimentazione». L’incontrò sarà in diretta dalle
ALIMENTAZIONE
E MICROBIOTA INTESTINALE
PER LA SALUTE E LA BELLEZZA
21.00 sulla pagina Facebook e il canale YouTube
DELLA PELLE
di Terra Nuova Edizioni. Relatori dell’incontro sono
il dottor Marco Pignatti, dermatologo ed esperto in
dermobiotica, e la dottoressa Laura Lodi, dietista, anche autori del libro
Intestino e salute della pelle.

INTESTINO
E SALUTE
DELLA PELLE

Come DIFENDERSI dai VIRUS

7 marzo

V Convegno nazionale di oncologia e medicina integrata
www.convegnoncologiaintegrata.it Un percorso di cura individuale con relatori

Rafforzare il sistema immunitario
con la MACROBIOTICA

autorevoli in diretta streaming

UN APPROCCIO RIVOLUZIONARIO

16 - 19 marzo

Didacta Italia 2021 www.fieradidacta.it Fiera sull’innovazione della scuola

26 marzo, online

Stefano Cattinelli

integralmente in versione digitale

Donna è Villa Borromeo a Cassano d’Adda (Mi) Evento-fiera dedicato a tutte

ISBN 88-88819-09-6

€ 9,00

Terra Nuova Edizioni

www.terranuovaedizioni.it

In caso di malattia incurabile o quando l’animale è oramai molto
anziano, andare dal veterinario per la «puntura» è una pratica
sempre più diffusa. Molti vi ricorrono convinti che sia l’unico modo
per ridurre le sofferenze, altri semplicemente per liberarsi di un
animale malato che necessita di un’assistenza a volte molto
impegnativa.
Quasi sempre è un atto di profondo egoismo: quello che si vuole
evitare è innanzitutto la propria sofferenza.
In questo libro, l’autore narra la sua esperienza di veterinario a
fianco di animali che stanno per morire e di come l’accompagnarli
durante gli ultimi istanti di vita, senza il ricorso forzato alla
«puntura», può trasformarsi in una splendida esperienza di crescita,
durante la quale paradossalmente si rafforza il legame con l’animale
e si riscopre il significato autentico della vita.
Amici fino in fondo non è un pamphlet contro l’eutanasia, ma più
semplicemente una dichiarazione d’amore per i nostri amici a
quattro zampe, un suggerimento per accompagnarli con serenità e
consapevolezza nel loro ultimo viaggio.

Amici fino in fondo

Stefano Cattinelli esercita la professione di veterinario
dal 1991. È diplomato in omeopatia, fiori di Bach,
omotossicologia e kinesiologia applicata, ed è coautore
del volume Fiori di Bach, guarire con l’anima delle
piante (edizioni Macro). Vive e lavora a Trieste.

Festa del Camminare Camaiore (Lu) Walk, Eat, Love - festa del camminare e

le sfaccettature del mondo della donna

GUIDA
PRATICA

Martin Halsey, biologo ed esperto di nutrizione
nonché direttore della scuola di cucina «La sana gola»
MARTIN
e autore del libro Come difendersi dai virus, organizza HALSEY
5 webinar. Il 3 marzo l’incontro sarà dedicato a «La
Come
salute dei bambini»; il 10 si parla di «Perdere peso
DIFENDERSI
dai VIRUS
con la rice diet»; il 17, 24 e 31 marzo tre incontri
sequenziali su «Diagnosi facciale».  20.30-22.00
Iscrizioni: www.lasanagola.com/events/2021-03

Venite a trovarci allo stand di Terra Nuova!

28 marzo

2 marzo, diretta streaming

3, 10, 17, 24 e 31 marzo - online

Eco-fiere del mese

altre pratiche sublimi

Catalogo completo su
www.terranuovalibri.it

ACNE • ALOPECIA • CANDIDA • CELLULITE • COUPEROSE • DERMATITE ATOPICA
DERMATITE SEBORROICA • ECZEMA • FORFORA • PSORIASI • ROSACEA

www.terranuova.it

19 - 21 marzo

I

ntegralmente in versione digitale, la quarta edizione
di Fiera Didacta Italia, l’evento nazionale sulla scuola in
Italia, prevede anche eventi formativi all’interno di una piattaforma digitale
che consentirà incontri virtuali e attività di business matching fra gli operatori.
Didacta è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale oltre che a imprese e addetti ai lavori. Gli espositori avranno spazi virtuali.
Sul sito di Didacta sarà presente anche Terra Nuova, con il suo progetto
Tutta un’altra scuola, che nelle edizioni precedenti in presenza ha organizzato numerosi incontri che hanno ottenuto grande attenzione e riscontro.
  www.fieradidacta.it

16-19 mar

Stefano Cattinelli

Amici fino in fondo
Riflessioni e consigli di un veterinario per accompagnare
i nostri amici a quattro zampe negli ultimi giorni di vita

Stefano Cattinelli, veterinario, omeopata e autore del libro
Amici fino in fondo, terrà il webinar da titolo «Amici fino
in fondo»: come affrontare serenamente l’ultimo tratto di
strada insieme ai nostri animali.  20.00-22.00, con
domande del pubblico. Costo: 20 euro, 15 euro per gli
abbonati a Terra Nuova e soci di Armonie.
Info e iscrizioni: 353 4164251
segreteria@armonieanimali.com

in primo piano/1

Il mercato dell’acqua
Dall’ostinata volontà di privatizzazione delle lobby e dei decisori
politici alla quotazione in Borsa: a dieci anni dal referendum, l’acqua
è un bene (non più) comune, sempre più in balìa degli speculatori.
Ma i movimenti sociali non si danno per vinti.
di Claudia Benatti

A

cqua, bene comune? Per i decisori politici da una parte e
per multinazionali e lobby
delle privatizzazioni dall’altra, questo è un concetto nient’affatto scontato. Anzi! Dal referendum in poi (e
ormai si parla di dieci anni fa) e malgrado il referendum stesso, non si è
mai quietata la spinta per introdurre misure che diano gas al processo
di totale mercificazione di questa risorsa naturale. Processo approdato
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alla recente quotazione dell’acqua sul
mercato finanziario, «perché essendo oggi bene che ci si contende, chiaramente è destinato a diventare una
fonte di profitto enorme per chi potrà dire di detenerne la disponibilità» spiega Marco Bersani, presidente di Attac e tra i «motori» del Forum dei movimenti per l’acqua in
Italia. Processo che vede anche un altro pezzo del puzzle: «L’attuale Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr), meglio noto come Recovery
Plan, ribadisce la stessa logica e
procede nella medesima direzione: la
gestione privatizzata del servizio
idrico integrato per garantire profitti» aggiunge Paolo Carsetti, portavoce del Forum.

La quotazione in Borsa
Ma cosa è successo per la precisione
in Borsa? «L’acqua è stata, in pratica, quotata sul mercato finanziario

«L’acqua è stata quotata sul mercato finanziario dei futures già alla fine del 2020 e questo apre una nuova frontiera della sua mercificazione, basata proprio sulla constatazione
della sua scarsità che, in una logica privatistica, significa un aumento del suo valore e
del conseguente mercato». Marco Bersani,
presidente di Attac.


dei futures già alla fine del 2020 per
opera di Cme Group, gruppo finanziario leader mondiale dei contratti
derivati» spiega Bersani. «E questo
apre una nuova frontiera della mercificazione dell’acqua, basata proprio
sulla constatazione della sua scarsità che, in una logica privatistica, significa un aumento del suo valore e
del conseguente mercato. Siamo ancora in una fase di finanziarizzazione “locale” (il future riguarderà per
ora l’approvvigionamento dell’acqua in California), ma la sua estensione avverrà automaticamente e in
tempi molto rapidi».
Per dirla in parole ancora più
semplici, «la scarsità dei beni a disposizione dell’umanità diviene in
questo caso una nuova enorme
possibilità di mercificazione, soprattutto se riguarda l’acqua, un
bene essenziale e, come tale, a domanda rigida (tutti abbiamo bisogno dell’acqua, tutti i giorni e per
sempre) e business garantito» prosegue Bersani.

Ma il problema non compare oggi
all’improvviso; il terreno è stato
preparato da e per tempo. «L’acqua
è da tempo un bene mercificato, sin
da quando alla Conferenza Internazionale di Dublino nel 1992 si affermò l’acqua come bisogno e non
come diritto» continua Bersani. «La
differenza è evidente: se io ho diritto a un bene vuol dire che le istituzioni devono garantirmelo, se io
ho bisogno di un bene vado sul
mercato e me ne rifornisco a seconda delle mie capacità economiche.
Dentro questo passaggio si è inserita la stagione delle grandi privatizzazioni, che hanno visto l’acqua diventare una merce e la gestione del
servizio idrico un processo aziendale.
Ora, il paradosso di questo ulteriore salto con la quotazione in Borsa
è che avviene in un momento in cui

non sono pochi, fuori dai confini italiani, i processi di rimunicipalizzazione del servizio idrico, con diverse realtà, a partire da Parigi e Berlino, che dopo aver privatizzato la gestione dell’acqua hanno fatto marcia
indietro».

Bene conteso,
profitti garantiti
Ma il paradosso è solo apparente: «Il
riscaldamento climatico e la crisi ecologica globale rendono già ora l’acqua un bene conteso, che lo sarà
sempre di più, quindi c’è chi si tuffa per ottenere nuovi profitti».
«Le conseguenze di questi processi sono evidenti: già oggi più di un
miliardo di persone non ha accesso
all’acqua potabile e un ulteriore miliardo vive in Paesi sottoposti a
stress idrico» prosegue Bersani. «La
quotazione di future basati sul prezzo dell’acqua metterebbe quest’ultima immediatamente nelle mani
degli speculatori finanziari, come già
oggi avviene per mercati degli alimenti di base, tipo il grano. Quanti sanno che le primavere arabe, alimentate certamente dal bisogno collettivo di democrazia, hanno avuto
la loro scintilla da un’improvvisa
escalation del prezzo del grano, indotta da un’ondata di speculazioni
sui mercati finanziari?».

 In Italia occorrerebbe rivendicare il riconoscimento della volontà popolare espressa
nel referendum di dieci anni fa, in cui il 54%
degli elettori si schierò contro la privatizzazione del servizio idrico.
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