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Parchi da sogno
Il richiamo della natura fa crescere il turismo nel verde



Più ce ne allontaniamo più ne 
abbiamo bisogno. Un senso 
di relax o di scoperta, di bel-
lezza e di incanto, di avventura 
o di intima connessione con il 
pianeta, con i suoi ritmi, stagio-
ni, colori, odori e vedute moz-
zafiato: è la natura, che tanto 
plasma e rende piacevole il 
nostro mondo, ma che tuttavia 
ci ostiniamo a limitare e circo-
scrivere, quando non proprio 
distruggere e modificare irre-
parabilmente.  Con le vacanze 
estive in particolare, ma in re-
altà durante tutto l’anno, pen-
sando alle mete più ambite 
per ideali gite fuori porta o per 
viaggi di più giorni, spesso la 
mente corre verso ambienti il 
più possibile naturali, immersi 
in contesti di suggestiva bel-
lezza paesaggistica. Scenari 
che spaziano, a seconda delle 
inclinazioni e delle preferenze 
personali, dalla natura più sel-
vaggia a località agresti o rurali 
curate e gestite dall’uomo, ma 
sempre in profonda sintonia 
con la terra e la natura. Parchi 
botanici, parchi nazionali ma 
anche semplici parchi verdi e 
ciclabili con percorsi o attra-
zioni più o meno organizzate, 
sono sempre più considera-
ti anche come vere e proprie 
mete d’interesse turistico: il nu-
mero di persone al mondo che 
visita i parchi si aggira sugli ot-
to miliardi all’anno, segno che 
il fenomeno è di rilevanza eco-
nomica, oltre che ambientale. 
Anzi, l’unione dei due aspetti 
non è da sottovalutare perché 
consente – o consentirebbe, 
se fossimo meglio capaci di 

promuoverli – di preservare 
quella biodiversità di flora e 
fauna e quegli habitat natura-
li che poco alla volta vengono 
erosi dall’attività umana. Inver-
tire la tendenza del rapporto 
fra natura e urbanizzazione e 
fare dei paesaggi naturali una 
meta attrattiva e magari eco-
nomicamente sostenibile, con 
le dovute modalità per usufru-

irne nel completo rispetto del-
le caratteristiche ambientali, 
potrebbe essere una sfida da 
cavalcare per un futuro in cui i 
parchi non costituiscano solo 
un sogno esotico o un mondo 
riservato a prodi avventurieri, 
ma un contesto di frequente 
accesso, in cui trascorrere il 
proprio tempo libero e, nei mi-
gliori casi, riuscire a far convi-
vere natura e attività umana in 
una simbiosi tanto necessaria 
quanto piacevole e stimolante.
Nel mondo esistono già parchi 
da sogno, spesso visitati come 
destinazioni turistiche di gran-
de pregio, di cui raccontiamo 
nelle prossime pagine. In Italia 
e in Lombardia le potenzialità 

ancora inespresse di questo 
ambito sono enormi, grazie 
anche al nostro patrimonio di 
biodiversità ambientale, oltre 
che storico e culturale. Pren-
diamo esempio dai grandi 
parchi americani e inglesi e 
caliamoli nella realtà della no-

stra penisola, già di per sé tu-
risticamente attraente. Ma non 
solo: con uno sforzo in più, so-
prattutto quanto a capacità di 
cura, gestione e organizzazio-
ne del verde, parchi e natura 
possono diventare compagni 
non tanto di viaggio, ma di vi-
ta quotidiana. Lo sforzo orga-
nizzativo e di gestione, che in 
Italia non è chiedere poco, è 
sicuramente impegnativo, ma 
lo sforzo primario è di cambia-
mento culturale, confidando di 
riuscire prima o poi a invertire il 
valore che fatalmente attribuia-
mo a uno sbilanciato rapporto 
uomo natura.

   Diego Moratti

Editoriale 

Il richiamo della natura fa crescere il turismo nel verde

Parchi da sogno

“Scenari che spaziano 
dalla natura più 
selvaggia a località 
agresti o rurali curate 
e gestite dall’uomo, ma 
sempre in profonda 
sintonia con la terra 
e la natura”

“La mente corre verso 
ambienti il più possibile 
naturali, immersi in 
contesti di suggestiva 
bellezza paesaggistica”

Hanno collaborato a questo numero:

PERIODICO SUGLI STILI DI VITA E D’IMPRESA SOSTENIBILI

Registrazione:
Tribunale di Bergamo
N. 25/10 del 04/10/2010
Registro stampa periodici

Chiuso in redazione
07 Luglio 2018

© Copyright 2018. Tutti i diritti
 non espressamente concessi sono riservati.

Free Press > 50.000 copie Editore
Marketing km Zero Srls
Direttore Responsabile 
Diego Moratti
Caporedattore
Lorenzo Dell'Onore
Redazione
Silvia Cesana
redazione@infosostenibile.it
Segreteria
Francesca Togni - Roberta Spinelli
Progetto Grafico e impaginazione 
Gabriele Rota
grafica@infosostenibile.it
Stampa 
CSQ Spa - Erbusco (BS) - www.csqspa.it
Pubblicità
Marco Rossi - Tel. +39 335 362358
pubblicita@infosostenibile.it

>

>

>

>

>

>

>

>

Recapiti Redazione:

Via G. Zanchi, 22
24126 Bergamo
Tel. +39 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

Gianluca Zanardi,  Silvia Cesana, Erica Balduzzi, 
Andrea Emilio Orsi, Ilaria D'Ambrosi, Arianna Corti, 
Simonetta Rinaldi, Cristina Cireddu, Laura Spataro, 
Camilla Benefattori, Don Cristiano Re, Michele Visini, 
Rossana Madaschi, Valentina Mangili

www.infosostenibile.itNumero 74 - Luglio/Agosto 20182



Attualità 
EDITORIALE 

 2. ........Parchi da sogno
PRIMO PIANO

 4. ........Vacanze all'insegna dei parchi. Turismo green per scoprire la biodiversità
 6. ........All'ombra del Golden Gate Bridge
 7. ........Quando la natura diventa poesia
 8. ........Brooklyn Botanic Garden
 10. ....... Lombardia verde, tra piccole oasi e recupero ambientale
 11. .......Parchi e biodiversità a Brescia e Cremona

Green Economy
 12. ....... I beni confiscati alle mafie sono cosa nostra
 14. .......Premio Comuni Ricicloni. In crescita i comuni rifiuti free
 16. ....... Finanza etica: un ossimoro?
 17. ....... Il caldo non ferma le bici elettriche
 18. ....... In Lombardia case più green

    BergamoSOStenibile
 20. ....... In città 32 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, entro il 2018 
 22........ Tierra, che passione!
 23. .......Al Cinema in Città Alta
 24. .......Pesche, è tempo di autoraccolta. A Spirano il Frutteto apre al pubblico
 26. .......Acqua di Valore

    BresciaSOStenibile
 28. .......Elezioni a Brescia: Emilio Del Bono saldo al timone della Loggia
 29. .......Ri-circoliamo
 30. .......Brescia, cene di quartiere
 31. .......Democrazia energetica ed equità sociale

    Cremona e MantovaSOStenibile
 32. .......A Cremona, VedoVerde
 33. .......Mantova, tra letteratura e sport

Stili di vita
SOCIETÀ

 34. .......EarthPrize a Luino (Varese)
 35. .......Clima e povertà
 36. .......Vola vola vola la fregata andrewsi
 37. ....... Fly, fly, fly Christmas Frigatebird
 38. .......Alla scoperta di Marettimo, l'ultima Itaca italiana 
 39. ....... Il Re Leone

ALIMENTAZIONE & SALUTE
 40. .......Che fastidio queste punture di insetto!
 41. .......Mondo latte e dintorni
 42. .......Quinoa: proprietà, curiosità e ricette di stagione 
 43. .......Due ricette a base di Quinoa

APPUNTAMENTI DAL TERRITORIO ............................ 44
I PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI infoSOS...................... 46

S o m m a r i o

I beni confiscati 
alle mafie sono 
cosa nostra

Finanza etica
Un ossimoro?

Quinoa: proprietà, 
curiosità e ricette 
di stagione

12 16 4212 16 42

www.infosostenibile.it Numero 74 - Luglio/Agosto 2018



Parchi nazionali 
italiani, un patrimonio 
inestimabile 

La varietà climatica e paesag-
gistica del nostro Paese ci ha 

regalato anche un'incredibile 
ricchezza naturale che, sebbe-
ne con ritmi apparentemente più 
lenti rispetto ai trend mondiali, 
attira un numero crescente di vi-
sitatori e interessati. Meno eso-

tici forse del Grand Canyon o 
della celebre riserva Masaai Ma-
ra del Kenya, ma non per questo 
meno ricchi dal punto di vista 
della biodiversità, i parchi italia-
ni piacciono, e tanto. Secondo 

lo studio “Natura e Cultura. Le 
aree protette, luoghi di turismo 
sostenibile” promosso nel 2017 
dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del 
Mare, la domanda di natura e di 

esperienze a essa legata regi-
stra in Italia un andamento molto 
positivo: sono infatti circa 30,5 
milioni le presenze legate al turi-
smo naturalistico (fonte: Osser-
vatorio Nazionale delle Filiere del 
Turismo, dati Unioncamere-Si-
camera, febbraio 2015), che ge-
nerano un potenziale di grande 
crescita per i 24 parchi nazionali 
e i più di cento parchi regionali 
presenti sul nostro territorio. 
Tra i parchi nazionali più fre-
quentati in Italia, abbiamo quel-
lo del Cilento e Vallo di Diano e 
quello dello Stelvio, seguiti dal 
parco del Gargano, dell'arcipe-
lago toscano e del Circeo.

Lombardia, inaspettata 
terra di parchi, natura 
e biodiversità 

Nonostante la nomea di regione 
più votata alla produzione indu-
striale che alla natura, anche la 
Lombardia fin dagli anni Ottan-
ta si è mossa per mettere in atto 
politiche di conservazione e tu-
tela del vasto patrimonio natura-
listico dei suoi territori. 
La legge regionale 83/86 ha 
permesso di creare una fitta rete 
di parchi, che vanno dalle aree 
fluviali a quelle a vocazione agri-
cola, dalle cinture verdi metropo-
litane ai selvaggi parchi montani, 
che permettono a viaggiatori 
e visitatori di assaporare il lato 
meno noto della nostra regione, 
immergendosi nella varietà degli 
ambienti naturali, da quelli più 
selvaggi e incontaminati a quel-
li maggiormente modificati dalla 
presenza umana.

  Erica Balduzzi

Approfittare delle vacanze per 
esplorare parchi, aree protette 
e riserve naturali, ma anche per 
scoprire l'immenso patrimonio 
botanico e naturalistico di cui so-
no custodi, recuperare antiche 
tradizioni connesse con il mon-
do naturale e valorizzare le radici 
intime che legano l'essere uma-
no alla terra: quello delle vacanze 
ambientali è un trend in crescita, 
che porta un numero crescente 
di persone ad abbandonare le 
tradizionali rotte vacanziere a fa-
vore di destinazioni – vicine o lon-
tane – alternative, meno scontate 
e maggiormente votate alla tutela 
della biodiversità. Complice an-
che la crescente attenzione di 
Stati, regioni ed enti locali alla 
conservazione del territorio e a 
una positiva interazione tra natu-
ra e turismo, i viaggi a misura di 
natura piacciono. E, soprattutto, 
fanno bene. A tutti. 

Una buona prassi 
sostenuta a livello 
mondiale 

Lo sviluppo di un approccio tu-
ristico più sensibile al patrimonio 
naturale è da qualche tempo in 
cima all'agenda dei governi in 
materia di ambiente e territorio. 
Non solo perché apporta bene-
fici diretti e immediati alle aree di 
azione - con ricadute positive su 
tutti i servizi connessi - ma anche 
e soprattutto perché permette di 
tutelare e valorizzare zone spes-
so fragili, con ecosistemi in bili-
co e costantemente minacciati 
da inquinamento, deforestazio-
ne ed eccessivo inurbamento. 
Non è un caso quindi che l'ONU 
abbia dedicato il 2017 a questa 
tematica: l'anno internazionale 
del turismo sostenibile è stato 
istituito proprio per sostenere 
un cambiamento nelle pratiche 
di viaggio, di fruizione dei luoghi 
e di turismo, consci dell'impor-
tante ruolo che esso può avere 
all'interno delle economie locali 
e nella valorizzazione del capi-
tale naturale. I 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile del pianeta 
stilati all'interno dell'agenda ONU 
2015-2030 – che comprendono 
la lotta alla povertà e alle dise-
guaglianze, l'utilizzo di un'energia 

pulita, lo sviluppo di città e socie-
tà sostenibili, la protezione della 
Terra e la tutela della vita – vedo-
no nel turismo sostenibile e green 
un preziosissimo alleato, perché 
permette di capitalizzare un im-
menso potenziale in termini di 
prosperità economica e conser-
vazione culturale e ambientale. 

L'impatto economico 
Lo studio di Cambridge 

Ma quanto vale il turismo am-
bientale in termini economici? 
L'università di Cambridge ha 
provato per la prima volta a ri-
spondere nel 2015, sviluppando 
un'analisi che misurasse su sca-
la globale l'impatto economico 
del turismo ambientale. Lo stu-
dio, pubblicato nel febbraio 2015 
sul giornale PLOS Biology, è sta-
to il primo tentativo di fare una 

valutazione numerica su un fe-
nomeno – quello dei viaggi rivolti 
alle aree protette, alle riserve na-
turali e ai parchi nazionali – che 
non era mai stato misurato nel 
suo insieme, e il cui peso nell'e-
conomia turistica è diventato in-
vece sempre più consistente. 
Lo studio ha analizzato il numero 
di visitatori di 550 parchi e aree 
naturali in giro per il mondo, per 
poi applicare un modello mate-
matico che potesse prevedere 
i tassi di visite su altre 140mila 
aree protette basandosi su da-
ti quali le dimensioni e la collo-
cazione geografica. Ebbene, il 
risultato è stato chiaro: parchi 
nazionali e aree naturali hanno 
all'incirca 8 miliardi di visitatori 
l'anno, più dell'intera popolazio-
ne mondiale. Secondo gli autori 
dello studio, il valore potenzial-
mente generato da questo tipo 

di turismo si attesta attorno ai 
600 miliardi di dollari (circa 552 
miliardi di euro), nonostante la 
cifra spesa per il loro mante-
nimento sia decisamente più 
bassa (circa 10 miliardi di dollari 
all'anno). Insomma, cifre da ca-
pogiro che probabilmente – vista 
l'attenzione crescente al tema – 
sono aumentate nel frattempo. 
È evidente il potenziale di queste 
aree: oltre ai benefici climatici, 
biologici e ambientali, si aggiun-
gono anche quelli economici 
e lavorativi. Per non parlare poi 
dell'azione di molti parchi natu-
rali contro bracconaggio, caccia 
di frodo e traffici illegali di specie 
animali e vegetali. 

La top ten dei parchi 
naturali più frequentati 
nel mondo

A guidare la top ten delle aree 
naturali più visitate al mondo 
sono i parchi americani e 
inglesi, prima tra tutti la Golden 
Gate National Recreation Area, 
che attirerebbe più di 13milioni 
di visitatori l'anno, seguita dal 
Lake District National Park e 
dal Peak District National Park 
(Gran Bretagna, con più di 
dieci milioni di visitatori).
Seguono la Lake Mead 
National Recreation Area 
(USA), il North York Moors 
National Park (UK), la Delaware 
Water Gap National Recreation 
Area (USA), il Dartmoor 
National Park e il New Forest 
National Park (entrambi in Gran 
Bretagna). Chiudono la top ten 
mondiale il Grand Canyon 
National Park e il Capo Code 
National Seashore, negli Stati 
Uniti. 

Vacanze all'insegna dei parchi
Turismo green per scoprire la biodiversità
In crescita il turismo ambientale: potenzialità e valore del viaggiare sostenibile e a contatto con la natura

Primo Piano

“Parchi nazionali 
e aree naturali hanno 
all'incirca 8 miliardi 
di visitatori l'anno. 
Secondo gli autori  
dello studio, il valore 
potenzialmente generato 
da questo tipo di 
turismo supera i 600 
miliardi di dollari”
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PARCHI IN LOMBARDIA

550
parchi oggetto di studio
da parte di Cambridge

8 miliardi
di visitatori l’anno
nei parchi di tutto
il mondo

552 miliardi/€
valore generato
dal turismo 

30.5 milioni
presenze legate al
turismo naturalistico
in Italia 
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È il parco naturale più visitato 
al mondo, ospita 19 ecosiste-
mi diversi, più di milleduecento 
specie tra flora e fauna e due-
cento anni di storia americana: 
benvenuti alla Golden Gate 
National Recreation Area,  nei 
pressi di San Francisco, area 
naturale al primo posto tra 
quelle preferite dai viaggiatori 
di tutto il mondo. 

Un parco, tanti parchi

Usare la parola “parco” quan-
do si parla della Goden Gate 
National Recreation Area è 
riduttivo. L'area infatti non è 
territorialmente omogenea: si 
tratta piuttosto di un insieme di 
zone non contigue tra loro, che 
si estendono a sud dalla Con-
tea di San Mateo fino al nord, 
nella contea di Marin, per un 
totale di più di 32mila ettari che 
proteggono scenari natura-
li, ecosistemi, 95 chilometri di 
costa sulla baia di San Fran-
cisco e alcune delle più signi-
ficative testimonianze storiche 
degli Stati Uniti. Una tra tutti -  
probabilmente la più iconica – 
è il Golden Gate Bridge di San 
Francisco, ma si potrebbero 
citare anche Alcatraz e Fort 
Mason, per più di un secolo 
avamposto portuale america-
no sulla costa occidentale. La 
possibilità di creare un parco 
che annettesse zone non li-
mitrofe è il frutto di una lunga 
cooperazione amministrativa, 
sfociata nel 1972 nella firma, da 
parte del presidente Richard 
Nixon, dell'atto di costituzio-
ne della Golden Gate Natio-

nal Recreation Area (GGNRA). 
Il processo di creazione del 
parco prosegue nei decenni 
successivi, mentre il National 
Park Service americano ac-
quisisce man mano territori, 

siti storici e luoghi strategici 
dall'esercito, proprietari privati 
e corporazioni per annetter-
li al neonato parco nazionale. 
Nel 1988 l'area viene inserita 
dall'Unesco nella Golden Gate 

Biosphere Reserve insieme ad 
altre dodici zone protette limi-
trofe, creando così una delle 
aree naturali più vaste e com-
plete al mondo grazie all'unio-
ne di ambienti marini, costieri e 
dell'entroterra... E così vicino a 
una grande città. 

Straordinaria varietà 
storica e naturalistica 

Ciò che rende la Golden Gate 
National Recreation Area tanto 
apprezzata da milioni di visita-
tori ogni anno – i dati del re-
cente studio dell'Università di 
Cambridge sull'impatto eco-
nomico del turismo ambienta-
le parlano di più di 13 milioni 
– è la sua straordinaria varie-
tà. Città, natura, biodiversità e 

storia impregnano ogni ettaro 
dell'area protetta, rendendola 
meta perfetta, tanto per i cul-
tori del glorioso passato della 
West Coast così come per gli 
amanti dei grandi parchi ame-
ricani con la loro manifesta-
zione sfacciata di natura così 
imponente da lasciare senza 
fiato. Tra le località più celebri 
all'interno della GGNRA tro-
viamo istituzioni naturalistiche 
come il Muir Woods National 
Monument, monumento na-
zionale americano grazie alle 
sue celebri sequoie rosse, op-
pure la Oakwood Valley, che 
ospita la più grande e intoc-
cata comunità di querce locali 
californiane nel parco. Ma tro-
viamo anche l'isola di Alcatraz 
con l'ex carcere di massima 
sicurezza - celebre nell'imma-
ginario collettivo per via della 

crudeltà con cui venivano trat-
tati i detenuti – oppure svaria-
te ex fortificazioni militari che 
hanno segnato la storia della 
West Coast dai conquistatori 
spagnoli alla Guerra Fredda e 
che oggi ospitano ostelli, cen-
tri informativi e punti ricreativi. 
Oggi nel parco sono possibili 
numerosissime attività: si va 
dalle classiche escursioni di 
trekking ai giri a cavallo, dai voli 
con il deltaplano alle esplora-
zioni alla ricerca di animali sel-
vatici, dai tour sulle orme della 
storia americana a quelli dedi-
cati alla scoperta delle varietà 
botaniche di questa immensa 
area naturale, grande qua-
si due volte e mezzo la città 
consolidata e la contea di San 
Francisco.  

Con più di 13 milioni di visitatori all'anno, la Golden Gate National 
Recreation Area alle porte di San Francisco è il parco naturale  
più visitato al mondo, tra sequoie e l’isola di Alcatraz

All'ombra del Golden Gate Bridge

“Città, natura, 
biodiversità e storia 
impregnano ogni ettaro 
dell'area protetta, 
rendendola meta 
perfetta tanto per i 
cultori del glorioso 
passato della West Coast 
così come per gli amanti 
dei grandi parchi 
americani”

Primo Piano

 L'isola di Alcatraz 

Golden Gate Bridge

Scorcio dalla contea di Marin, dove è ubicata l'area naturale 

 Le sequoie del Muir Woods National Park

Già i romantici ne esaltavano la 
bellezza struggente, la ricchez-
za naturalistica e la profonda 
emozione che i suoi giochi di 
acque e brughiere riuscivano 
a suscitare nell'osservatore. 
Oggi il Lake District National 
Park non è solo il parco natu-
rale più grande dell'Inghilterra, 
ma è anche sul podio delle aree 
naturalistiche più frequentate al 
mondo: con più di dieci milioni 
di visitatori all'anno, è secondo 
soltanto alla Golden Gate Re-
creation Area negli Stati Uniti 
ed è la meta ideale per chi vuo-
le immergersi in atmosfere sen-
za tempo e in una natura che 
pare ancora abitata dalle fate. 

Il Distretto dei Laghi  
e il parco nazionale

Situato nel nord-ovest dell'In-
ghilterra, nell'attuale contea di 
Cumbria tra le città di Preston 
e Carlisle, il Distretto dei Laghi 
fa oggi quasi completamente 
parte dell'omonimo parco na-
zionale. Abitata fin dalla prei-

storia, la zona ospita svariate 
testimonianze delle popola-
zioni che l'hanno frequentata 
fin dai tempi antichissimi: un 
esempio tra tutti è il Castle-
rigg Stone Circle nei pressi di 

Keswick, un cerchio sacrale 
di megaliti persino più antico 
del celebre Stonehenge. Og-
gi l'area si caratterizza per una 
forte presenza antropica, che 
tuttavia non va a incidere sul-

la ricchezza naturalistica della 
zona: i pendii erbosi dei fells - le 
tipiche montagne tondeggian-
ti - ospitano cottage, campi e 
pecore al pascolo, ma basta 
girare una curva per trovarsi 
immersi nella brughiera o av-
volti nelle brumose atmosfere 
dei laghi, dei meres (stagni) o 
dei tarns (laghetti). Al tripudio 
di torrenti e cascate si alterna-
no villaggi che paiono usciti da 
una cartolina d'altri tempi, cit-
tadine vivaci e ottimi servizi per 
turisti e visitatori. 

Tra laghi magici  
e itinerari da sogno

Il Lake District National Park 
è stato istituito nel 1951 e in-
serito nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dall'UNESCO nel 

2017. Con una superficie pari 
a 2.292 chilometri quadrati, è 
il più grande dei tredici parchi 
nazionali d'Inghilterra e il se-
condo più grande del regno 
Unito (il primo è il Cairngorms 
National Park). Sul suo territo-
rio trovano spazio le montagne 
più alte del paese - che co-
munque non superano i mille 
metri d'altitudine, come lo Sca-
fell Pike – e i laghi più grandi. 
Neanche a dirlo, sono proprio i 
laghi a caratterizzare maggior-
mente tutto il paesaggio: di ori-
gine prevalentemente glaciale, 
si passa dalle vastità silenzio-
se del lago di Windermere alle 
atmosfere sognanti di Crum-
mock Water, Loweswater, 
Buttermere e Bassenthwaite. 
A tutto ciò si sommi la straor-
dinaria ricchezza naturalistica 
del parco, che ospita ancora 
foreste caducifoglie secolari, 
paludi montane e di pianura e 
antiche praterie. Il parco è inol-
tre percorso da una fitta rete di 
sentieri – più di 3500 chilometri 
di tracciati – che permettono di 
scoprire l'area sia a piedi che in 
bicicletta. Questo, unito all'ef-
ficienza di un servizio autobus 
che ben collega le principali 
località, rende l'esplorazione 
del Lake District National Park 
un'esperienza adatta sia agli 
esploratori incalliti che ai viag-
giatori più tranquilli. 

Una terra amata  
da poeti e scrittori

La fascinazione che la regione 
dei laghi esercita da sempre 
sull'immaginario collettivo in-
glese (e non solo) è cosa nota: 
pittori, scrittori e artisti han-
no tratto ispirazione per le lo-
ro opere proprio nelle vallate 
verdi sfocate dalla pioggia di 
questo angolo d'Inghilterra. Si 
pensi alle “Lyrical Ballads” di 
William Wordsworth e Samuel 
Taylor Coleridge, ai paesaggi 
rarefatti dipinti da William Tur-
ner o alle illustrazioni di Beatrix 
Potter, nate proprio in que-
ste vallate. Pare che persino 
J.R.R. Tolkien si sia ispirato a 
questa zona per ideare la cele-
bre Contea degli Hobbit de “Il 
signore degli anelli”.  

Il parco naturale più grande d'Inghilterra è una terra di laghi, 
colline verdeggianti e villaggi tradizionali. Ricco di natura e di storia 
accoglie ogni anno più di dieci milioni di visitatori da tutto il mondo

Quando la natura diventa poesia

“La fascinazione che  
la regione dei laghi 
esercita da sempre 
sull'immaginario 
collettivo è cosa nota: 
tantissimi pittori, 
scrittori e artisti hanno 
tratto ispirazione per le 
loro opere proprio nelle 
vallate sfocate dalla 
pioggia di questo verde 
angolo d'Inghilterra”

Vista sul paese di Keswick, nel Lake District National Park

Paesaggio del parco con i fells, le tipiche colline tondeggianti 

Il Castlerigg Stone Circle, nei pressi di Keswick
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Esattamente come se non ci 
trovassimo nel cuore di New 
York ma immersi in un pae-
saggio incontaminato, dove 
le aiuole curatissime, ai fianchi 
dei vialetti, si alternano a faz-

zoletti di territorio colorati dai 
fiori delle più strane piante del 
pianeta e da collinette punteg-
giate dalle chiome degli alberi 
e dall’intreccio dei loro rami. 
Ovviamente, l’ecosistema 
del giardino botanico cambia 
ambientazione al susseguirsi 
delle stagioni: al mutare della 
luce, mutano anche fioriture e 
i colori della fogliazione. 

Una visita 
lunga un anno

Aprile è il periodo più adatto 
per ammirare il maggior nu-
mero di infiorescenze; parti-
colarmente bella è l’immagine 
offerta dalla Collina dei Narci-
si, dove migliaia di piccoli fiori 
bianchi e gialli dalla corolla a 
trombetta, sbocciano protetti 
dal vicino boschetto di ma-
gnolie. Sempre nel mese di 

aprile è emozionante passeg-
giare lungo i viali che attraver-
sano il giardino giapponese; 
qui – oltre al laghetto roccio-
so con l’isolotto centrale e i 
ponti in legno per raggiunger-
lo e a un’immancabile casca-
ta che, insieme alle lanterne 
tradizionali, decora l’area che 
circonda il santuario scintoi-
sta – sono presenti centinaia 
di ciliegi che, proprio tra apri-
le e maggio, sono nel pieno 
della loro fioritura e per que-
sto festeggiati durante le cele-
brazioni della festa nazionale 
Hanami. È importante ricor-
dare che il Japanese Garden 
è una delle sezioni più anti-
che del Botanic Park di New 
York, il più visitato al mondo al 
di fuori del Giappone stesso. 
Insieme a questo, il Cranford 
Rose Garden, il Giardino delle 
Rose, è una delle attrazioni più 

visitate dalla sua istituzione, 
nel 1928. Durante il mese di 
giugno, nel pieno della fioritu-
ra delle 1400 varietà differenti, 
molte delle quali sono anco-
ra quelle piantate nel 1927, 
decine di migliaia di rose co-
stellano i gazebo, le pertiche 
per l’ombreggiamento e i pa-
diglioni lasciando nell’aria un 
delizioso profumo. In questo 
periodo, tra luglio e settembre, 
passeggiare lungo il Lily Pool 
Terrace, significa entrare nel 
mondo acquatico delle ninfee 
e dei fiori di loto che, sulla su-
perficie dell’acqua, oscillano 
sotto al sole estivo al passag-
gio delle coloratissime carpe 
Koi, delle anatre e degli airo-
ni. In autunno non è la fioritu-
ra la protagonista della scena, 
bensì il Rock Garden, il giardi-
no roccioso: un contrasto net-
to con le aree fiorite. 

Anche in inverno è possibile vi-
sitare il Brooklyn Botanic Park 
apprezzandone gli scena-
ri innevati e riscaldandosi nel 
Steinhardt Conservatory, la 
serra tropicale dove sono con-
servate rare specie di palme, 
orchidee e la più grande col-
lezione di bonsai d’Occidente. 
Visitare la città di New York 
significa certamente perdersi 
tra la folla nelle strade a scac-
chiera di Manhattan, fare jog-
ging a Central Park e passare 
ore dentro ai musei più belli del 
mondo. Ricordiamoci tuttavia 
che ogni città conserva dei 
piccoli splendori, magari poco 
noti ai più, che possono rega-
lare emozioni indimenticabili, 
uno di questi – nella Grande 
Mela – è sicuramente il Brook-
lyn Botanic Garden.

  Ilaria D’Ambrosi

La città di New York non è solo 
grattacieli e strade trafficate, 
una tale megalopoli – come 
viene considerata la Grande 
Mela – non può che contenere 
all’interno dei suoi confini an-
che un’enorme e accogliente 
macchia verde, l’agglomera-
to dei cosiddetti spazi aper-
ti: il Brooklyn Botanic Garden 
è uno di questi. Certamen-
te meno famoso di Central 
Park, il giardino botanico di 
New York – ubicato nel cuore 
di Brooklyn, proprio lungo la 
Washington Avenue – è uno 
dei luoghi più piacevoli della 
città: meno frequentato dai 
turisti e perfettamente adat-
to per tranquille passeggiate, 
in cui il riposo si intreccia con 
l’osservazione di piante e in-
fiorescenze rare. 

Un po’ di storia…

Nel 1897 l’amministrazione 
comunale di New York riser-
va 39 acri di terreno, poco 
meno di 16 ettari, per la rea-
lizzazione di un giardino bo-
tanico; nel 1910, sopra quella 
che era una discarica di ce-
neri, viene inaugurato un vero 
e proprio paradiso di piante e 
fiori che, già l’anno successi-
vo, inizia a regalare ai cittadini 
una selezione eccezionale di 
specie locali, oggi nota come 
il Native Flora Garden, la se-
zione interamente dedicata 
all’ecosistema newyorkese. 
Saranno gli anni successivi a 
definire il vero e proprio con-
fine del parco, con progressi-
vi ampliamenti e la creazione 
delle diverse aree tematiche, 
tra cui una spettacolare serra 
per i bonsai, e poi i laboratori e 
la piantumazione di imponen-
ti alberi come le magnolie e i 
magnifici ciliegi. Oggi, dopo 
assidui restauri e donazioni, i 
visitatori possono apprezzare 
la bellezza del Brooklyn Bo-
tanic Garden e frequentare le 
lezioni che si svolgono duran-
te un’ampia rosa di progetti 
culturali organizzati al suo in-

terno. È possibile dunque ap-
prendere qualche nozione di 
botanica facendosi strada tra 
l’asfalto e i grattacieli, lungo 
scenari inattesi e bizzarri con 

lo scopo di raccontare le spe-
cie floristiche dei cinque con-
tinenti: dal roseto alla sezione 
giapponese, dal giardino roc-
cioso agli stagni con le ninfee. 

Una gita al parco 

Il parco, che a tutto assomi-
glia fuorché a una raccolta 
organizzata e dal sapore del 

tutto artificiale di piante orna-
mentali, ospita scenari curati 
e selvaggi, quanto basta per 
mantenere il loro aspetto più 
naturale e veritiero possibile. 

Un rifugio nel cuore di New York 
Lo spettacolo dell’architettura botanica

Brooklyn Botanic Garden

Nel 1897
l’amministrazione
comunale
di New York
si mette in moto

Riserva 39 acri
di terreno (16 ettari)
per la realizzazione
di un giardino botanico

Il parco apre
nel 1910
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La Riserva delle 
Torbiere (Bs)

Pur non essendo particolar-
mente vasta – copre una su-
perficie di 360 ettari – la Riserva 
Naturale delle Torbiere del Se-
bino rappresenta la zona umida 
più significativa per estensione 
e importanza ecologica del-
la provincia di Brescia. Situata 
sulla sponda meridionale del 
lago d'Iseo, è un mix di canneti 
e specchi d'acqua, campi colti-
vati e costruzioni umane, a testi-
monianza dell'importanza che 
la zona ha sempre avuto nelle 
floride attività economiche della 
regione. 
I giacimenti di torba furono in-
fatti utilizzati fin dall'Ottocento 
per potenziare l'industria ferrie-
ra bresciana e parte di quello 
sfruttamento è ancora visibile 
nell'ambiente naturale variegato 
e nella suddivisione della riserva 
in tre aree ben distinte. Le La-
mette sono la parte più interna, 
separata dal lago grazie ad un 
sottilissimo cordone morenico e 
vi si può accedere soltanto per 

motivi di studio. Le Lame, in-
vece, si possono visitare a pie-
di e in piccoli gruppi grazie ad 
un sistema di ponti e passaggi 
in legno: profilate da argini, so-
no una vasta distesa di specchi 
d'acqua, frutto dell'escavazione 

di un giacimento di torba. L'area 
più esterna della riserva è invece 
il risultato degli scavi di argilla ed 
è la parte maggiormente fruibile 
da parte dei visitatori: in alcune 
vasche si può pescare ed è per-
messo il transito in bicicletta. 

La riserva ospita 31 specie di 
uccelli di interesse comunitario 
su un totale di 164 specie osser-
vate ed è stata dichiarata “Zona 
di Protezione speciale” dall'U-
nione Europea. Alcuni esempi? 
L'airone rosso, il falco di palu-
de e la nitticora nidificano nel-
la riserva, insieme a specie più 
comuni come il cormorano, la 
gallinella d'acqua e l'airone ce-
nerino. La riserva naturale regio-
nale, costituita nel 1984, è nata 
proprio per proteggere questo 
complesso mosaico ecologico, 
composto da specie vegetali e 
fiori acquatici, piante flottanti e 
galleggianti come le ninfee bian-
che e gialle, le lenticchie d'acqua 
e l'erba vescica delle risaie, ma 
anche giaggioli selvatici, giunchi 
di palude e accenni di formazio-
ne boschiva con salici, pioppi e 
ontani. Un delicato e composito 
ecosistema palustre, insomma. 

Il Bosco didattico (Cr)

Con i suoi 25 ettari di estensione, 
situato a metà strada fra Cremo-
na e Crema, il Bosco didattico di 

Castelleone è una riserva impor-
tantissima per la provincia e non 
solo: esso, infatti, accoglie molte 
specie animali e vegetali, costi-
tuendo un bacino di custodia e 
conservazione del patrimonio 
naturale della Pianura padana. 
Rilevato nel 1987 dalla Provincia, 
è curato da diversi operatori, che 
lo tengono pulito e controllato, e 
che vi accompagnano genera-
zioni di ragazzini delle scuole in 
un primo importante approccio 
all’educazione ambientale.
L’accesso al Bosco prevede un 
passaggio attraverso l’ampia aia 
e i locali della cascina Stella. Es-
sa viene a costituire, negli anni, 
l’“Ecomuseo”, ossia un luogo 
dove trovare la storia (pretta-
mente storica e altresì biologica) 
del territorio padano e dei fiumi 
che l’hanno costituito: un per-
corso che va dalle vertebre di 
antichi giganti estinti agli insetti 
che si incontrano tuttora nella 
valle del Po. Un antipasto inte-
ressante, fatto di tabelloni e te-
che, ma anche di libri.
Ed ecco che si parte con l’e-
scursione: «Quel foro è l’ingres-
so del nido del picchio: vedi? 
Sceglie un albero morto per non 
ucciderne un altro con la sua 
caverna… Quella quercia ha ot-
tant’anni… In quello stagno, c’è 
un nido di gallinella, guarda… At-
tento a quella biscia!... Qui sotto, 
dormono i tritoni crestati: si fan 
mica vedere… E laggiù non toc-
chiamo niente; infatti, son venuti 
anche i caprioli e aspettiamo i 
cinghiali…» A fianco di Luigi, un 
operatore venticinquennale del 
Bosco, si scopre la biodiversità 
della riserva, si vede il percorso 
che centinaia di bambini hanno 
calcato per assaporare questo 
assaggio di natura selvaggia, si 
trova la natura come dovrebbe 
essere. Certo, sarebbe profon-
damente inopportuno eliminare 
campi, strade e centri abitati; 
semplicemente, è molto impor-
tante che questi luoghi siano 
innanzitutto conosciuti, nonché 
pubblicizzati e visitati, al fine di 
non stancarsi di diffondere ap-
procci all’ambiente che siano 
sostenibili, fin dalle giovanissime 
generazioni.  

Parchi e biodiversità 
a Brescia e Cremona
A Provaglio d'Iseo (BS) la Riserva naturale delle Torbiere 
A Castelleone (CR) il Bosco didattico, ecomuseo a cielo aperto

Preservare la biodiversità e re-
cuperare gli spazi verdi, ma an-
che offrire possibilità di riscatto 
a persone in difficoltà, trasfor-
mando così la natura in un'op-
portunità di rinascita sotto tutti 
i punti di vista. Nella Lombar-
dia dalla vocazione industriale, 
i parchi e le aree naturali pro-
tette hanno smesso da tempo 
di essere eccezioni: tra grandi 
spazi verdi e piccole oasi verdi 
indipendenti, nella nostra re-
gione si celano vere e proprie 
perle, la cartina al tornasole 
di un substrato silenzioso (ma 
attivo) che per la valorizzazio-
ne e la tutela dell'ambiente si 
batte da anni.  La Lombardia è 
stata tra le prime regioni italia-
ne a dotarsi di una normativa 
per proteggere il suo territo-
rio. Con la legge regionale n. 
86/1983 venne infatti istituito 
il sistema delle aree protette 
regionali, anticipando di qual-
che anno la legge-quadro 
nazionale n.394/1991 per la 
conservazione coordinata del 
patrimonio naturale del paese. 
Nel sistema delle aree protet-
te lombarde troviamo oggi 24 
parchi regionali, 105 parchi di 
interesse sovracomunale, 3 
riserve naturali statali e 66 ri-
serve naturali regionali, 33 mo-
numenti naturali e 242 siti Rete 
Natura 2000, per una percen-
tuale pari al 22.83% del territo-
rio regionale. 

Oasi di Sant'Alessio 
Un angolo di paradiso 
alle porte di Pavia 

“Un giardino dell'Eden”. Così 
Ermanno Olmi descrisse l'Oa-
si di Sant'Alessio, minuscola e 
preziosa area protetta nata nel 
'73 a Sant'Alessio con Vialone 
(PV). Con poco più di 30 ettari 
e un terreno che ospita le rico-
struzioni dinamiche degli habi-
tat naturali umidi della Pianura 
Padana, l'Oasi di Sant'Alessio 
nel corso degli anni ha rein-
trodotto in natura più di 700 
cicogne bianche e 250 cava-

lieri d'Italia, ma anche svariati 
esemplari di martin pescatore, 
spatole, gheppi, upupe e gru 
europee. Ma ci sono anche 
daini, scoiattoli, aironi, fenicot-
teri. «Ricostruzione dinamica 
dell'ambiente significa partire 
dalle piante, terrestri e acqua-
tiche, per ricreare le catene 
alimentari delle specie animali 
che ospitiamo – spiega Harry 
Salamon, uno dei fondatori di 
questo piccolo paradiso -. La 
ricerca dell'habitat è un atto di 
amore per i nostri animali, ma 
è anche una scelta tecnica: 
allevare animali nel loro am-
biente significa liberare animali 

pronti alla vita selvaggia». Un 
successo silenzioso, costrui-
to anno dopo anno con tena-
cia e impegno: oggi l'Oasi di 
Sant'Alessio accoglie media-
mente 10mila bambini all'anno 
grazie ai progetti con le scuole 
e più di 15mila visitatori singoli. 
Due i percorsi possibili: quello 
europeo - la ricostruzione cioè 
degli ambienti umidi dell'Euro-
pa meridionale – oppure quello 
tropicale.

Dalla confisca al 
riscatto: il Bosco  
dei Cento Passi

Un altro esempio tutto lombar-
do di area verde che diventa 
riscatto naturale e umano è il 
Bosco dei Cento Passi a Gag-
giano (MI), in pieno Parco Agri-
colo Sud di Milano. Nato grazie 
alla sinergia tra Comune di 
Gaggiano, Regione Lombar-
dia, Ersaf Lombardia e Provin-
cia di Milano, il bosco è nato su 
un terreno confiscato nel 2002 
al narcotrafficante Salvatore di 
Marco: destinato ad una spe-
culazione edilizia, è oggi un'a-
rea verde di 17 ettari con più 
di 1500 alberi, un laghetto at-
trezzato per il bird watching e 
alcuni stagni per i progetti di 

reinserimento di anfibi e uccelli 
acquatici. Non solo: parte del 
bosco è stata assegnata alla 
Comunità Cascina Contina di 
Rosate (MI) per la piantuma-
zione di un frutteto atipico con 
alberi di fichi, cachi, giuggiole, 
nocciole e azzeruoli – le anti-
che varietà dell'area padana, 
ormai quasi scomparse – e la 
realizzazione di confetture da 
parte degli ospiti della comuni-
tà, persone segnate da storie 
di marginalità e tossicodipen-
denza. Un'occasione di riscat-
to tutta verde. 

  E. B.

Nella nostra regione l'attenzione all'ambiente inizia nel piccolo,
come testimoniano le esperienze dell'Oasi di Sant'Alessio (PV) 
e del Bosco dei Cento Passi (MI) 

Lombardia verde, tra piccole  
oasi e recupero ambientale 

“Nel sistema delle aree 
protette lombarde 
troviamo oggi 24 parchi 
regionali, 105 parchi di 
interesse sovracomunale, 
3 riserve naturali statali 
e 66 riserve naturali 
regionali, 33 monumenti 
naturali e 242 siti Rete 
Natura 2000, per una 
percentuale pari al 
22.83% del territorio 
regionale ”

Primo Piano

Scorcio dal Bosco dei Cento Passi, nel Parco Agricolo Sud di Milano

Fenicotteri all'Oasi di Sant'AlessioIngresso all'Oasi di Sant'Alessio

La Riserva delle Torbiere (Bs)

Il Bosco didattico (Cr)
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Più di 12mila quelli già destina-
ti, più di 18mila quelli ancora da 
destinare: la fotografia dei beni 
immobili confiscati alle mafie nel 
nostro paese mostra cifre da ca-
pogiro, che da sole forse basta-
no a dare idea delle dimensioni 
di un fenomeno che riesce a 
sferzare alcuni dei colpi più duri 
e significativi alla lotta alle mafie. 
A ventidue anni dall'approvazio-
ne della legge 109/96 in materia 
di destinazione e riutilizzo a fini 
sociali dei beni sottratti alle cri-
minalità organizzate, infatti, si 
moltiplicano le esperienze di ri-
nascita su beni appartenenti fino 
a pochi anni prima al patrimonio 
criminale: laddove prima c'erano 
illegalità e prevaricazione, ades-
so ci sono occupazione, riscatto 
e legalità. Dal nord al sud Italia. 

Fotografia di un 
fenomeno diffuso

Secondo i dati dell'Agenzia Na-
zionale per l'amministrazione e 
la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC), non c'è 
regione italiana che sia priva di 
beni sottratti alle organizzazioni 
criminali: le infiltrazioni e il radi-
camento progressivo delle mafie 
anche in territori fino a pochi an-
ni fa ritenuti immuni al problema 
sono testimoniati dall'enorme 
quantità di inchieste da un capo 
all'altro della penisola, che foto-
grafano un fenomeno ben lun-
gi dall'essere in declino. D'altro 
canto, i numeri delle confische 
mostrano anche l'altra faccia 
della medaglia, quello del con-

trasto patrimoniale, probabil-
mente il metodo più efficace per 
intaccare realmente il potere del-
le mafie. Al dicembre 2017, i beni 
immobili - cioè case, terreni, box, 
negozi - confiscati e destinati al 
riutilizzo da parte dell'ANBSC in 
Italia erano 12.541, mentre quel-
li ancora in fase di gestione da 
parte dell'Agenzia erano 18.277. 
Secondo gli ultimi aggiornamen-
ti al 2 luglio 2018, la regione che 
vanta il triste primato di area con 
maggiore densità di beni immo-

bili confiscati alle mafie è la Sicilia 
(5139 beni quelli ancora in capo 
all'agenzia e 5189 quelli già de-
stinati), seguita da Campania e 
Calabria.

Colpire le mafie  
nel patrimonio

L'iter che prevede il riutilizzo a 
fini sociali dei beni confiscati al-
le mafie è il figlio di un percorso 
che affonda le sue radici nella 
drammatica storia recente del 
nostro paese. Nel 1982, con la 
legge 646 “Rognoni-La Torre” 
– dai nomi dei due promotori 
principali, il segretario del PCI 
Pio La Torre e l'allora Ministro 
dell'Interno Virginio Rognoni 
– si codifica per la prima volta 
nell'ordinamento italiano il reato 
di associazione a delinquere di 
stampo mafioso e si stabilisce la 
confisca dei patrimoni ai mafio-
si. Pio La Torre non vedrà mai 
approvata la legge che aveva 
contribuito a far nascere: fu uc-
ciso da Cosa Nostra il 30 aprile 
1982. La legge venne approvata 
il 13 settembre dello stesso an-
no, dieci giorni dopo l'omicidio 
del generale Carlo Alberto Dal-

la Chiesa. Passano tuttavia altri 
dieci anni prima che si riesca a 
compiere lo scalino successi-
vo, quello che porta cioè dalla 
confisca dei beni al loro riutilizzo 
ai fini sociali. Bisogna aspetta-
re l'onda di reazione popolare 
alle stragi di mafia del '92-'93: 
nel 1995 nasce la rete di asso-
ciazioni che prende il nome di 
“Libera” e che nel 1996 avanza 

una proposta di legge di inizia-
tiva popolare supportata da più 
di un milione di firme, chieden-
do che si codificasse non solo 
la confisca, ma anche la resti-
tuzione alla collettività dei beni 
delle mafie. Il 7 marzo '96 vie-
ne approvata la legge 109/96, 
che ancora oggi guida l'operato 
di associazioni, cooperative e 
realtà che si occupano di dare 

Il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali 
contrasta le mafie creando lavoro, occupazione, legalità e reti sociali 

I beni confiscati alle mafie sono cosa nostra
Green Economy

nuova vita ai terreni, alle ville e ai 
capannoni che prima erano del-
la mafia, e ora sono di tutti. 

Storie di lotta 
quotidiana nei territori 
controllati dalle mafie 

Non è però tutto rose e fiori. Ac-
canto alla bellezza dei progetti 
di rinascita ci sono, in primis, 
tutte le difficoltà pratiche: dalla 
confisca definitiva all'assegna-
zione per il riutilizzo passano 

molti anni, i beni spesso sono in 
condizioni disastrose (a distrug-
gerli sono gli stessi clan) e tal-
volta presentano irregolarità che 
allungano ulteriormente i tempi, 
come occupazioni abusive o 
quote indivise. A questo si ag-
giungono poi le problematiche 
quotidiane: intimidazioni, atti 
di sabotaggio e vandalismo ad 
opera degli stessi clan che, in 
molti casi, continuano ad avere 

affiliati proprio sul territorio dove 
si sta cercando di attuare un'in-
versione di rotta. Ciononostan-
te, associazioni e cooperative 
da nord a sud Italia continuano 
giorno dopo giorno a portare 
avanti progetti di recupero e a 
dimostrare che sì, è possibile 
creare occupazione, bellezza 
e legalità anche laddove prima 
c'erano prevaricazione, ricatto, 
violenza e povertà. 
Basta guardare alle storie di al-
cune realtà per capire la portata 
e il valore di questa resistenza si-
lenziosa e quotidiana, condotta 
sui beni confiscati con la zappa 
in mano e la legalità nel cuore. 
La cooperativa “Terre Joniche 
– Libera Terra”, per esempio, 
è nata nel 2013 a Isola di capo 
Rizzuto (CR), per gestire circa 
100 ettari di terreni confiscati al 
clan 'ndranghetista degli Arena. 
Le intimidazioni sono all'ordine 
del giorno: l'estate scorsa sono 
stati tagliati tre volte gli impianti 
di irrigazione della cooperativa, 
proprio nei giorni di maggiore 
caldo. Hanno ricevuto bossoli e 

trovato minacce di morte scritte 
sui portoni. Eppure vanno avan-
ti: la cooperativa pratica agri-
coltura biologica, coltiva olive, 
ceci, lenticchie e finocchi e ogni 
anno ospita i campi di “E!state 
Liberi!”, che portano giovani e 
meno giovani a impegnarsi sui 
beni sottratti alle mafie per sup-
portare le realtà locali. A Quin-
dici, in provincia di Avellino, nel 
2015 una villa bunker confiscata 

alla camorra è stata riconverti-
ta a piccolo impianto produttivo 
nel settore della maglieria, ed è 
nato così il “Maglificio 100Quin-
dici passi”. Ma l'elenco potreb-
be essere lungo, lunghissimo, e 
dimostra una cosa importante: 
che la legalità “conviene”, per-
ché crea lavoro dignitoso, diritti, 
rete costruttiva, ecologia. È per 
questo che mafie la temono.

E in Lombardia? 

Secondo i dati dell'ANBSC, nel-
la nostra regione sono 1622 be-
ni ancora in capo all'agenzia e 
1083 quelli già destinati al riuti-
lizzo da parte di realtà sociali e 
cooperative, numeri che ci col-
locano al quarto posto dopo 
Sicilia, Campania e Calabria. A 
differenza del sud Italia, però, in 
Lombardia i beni confiscati so-
no costituiti in larga parte da ne-
gozi, appartamenti, ville e box: 
questo ha determinato differenti 
strategie di recupero: i beni riu-
tilizzati nella nostra regione so-
no principalmente orientati nel 

settore dei servizi alla persona e 
dell'imprenditoria solidale. 
Alcuni esempi? A Lecco è stato 
lungo venticinque anni il percor-
so che ha portato alla riapertu-
ra della pizzeria ex Wall Street, 
ora “Fiore”: il covo del capo dei 
capi della 'ndrangheta lombar-
da, Franco Coco Trovato, oggi 
sforna pizze della legalità ed è 
punto di incontro per il territorio 
tra cucina e cultura. La coope-

rativa “La Cometa” gestisce tra 
Albairate e Zelo Surrigone (MI) 
tre beni confiscati, con cui si oc-
cupa di inserimento lavorativo, 
mediazione famigliare e hou-
sing sociale per le nuove pover-
tà. Non mancano anche alcuni 
esempi di riutilizzo agricolo: a 
Gaggiano, nel parco agricolo 
sud di Milano, è stato istituito il 
“Bosco dei Cento Passi” su un 
terreno confiscato a un clan di 

Cosa Nostra, per la tutela della 
biodiversità.

“E!state Liberi”, per 
un'estate all'insegna 
della legalità 

Per aiutare le realtà che recupe-
rano i beni confiscati e favorire lo 
sviluppo di una coscienza civile 
sul tema, ogni anno Libera pro-
muove “E!state Liberi!”. Migliaia 
di giovani (e non solo) decidono 
così di trascorrere le vacanze 
in uno dei campi di formazione 
e impegno organizzati dall'as-
sociazione su tutto il territorio 
nazionale: i campi prevedono 
attività pratica a supporto del-
le realtà che gestiscono i beni, 
ma anche momenti di incontro 
con le realtà del territorio e di 
formazione sui temi della parte-
cipazione civica e del contrasto 
alle mafie, con la partecipazio-
ne di magistrati, giornalisti e at-
tivisti. Dal Piemonte alla Sicilia, 
dalla Lombardia alla Calabria, 
un'onda di cittadini che fanno 
dell'impegno civile il motore del-
le proprie vacanze. 

  Erica Balduzzi

Libera è un coordinamento di associazioni e realtà accomu-
nate dal desiderio di combattere le mafie sul piano dell'e-
ducazione, della formazione, della cittadinanza attiva e della 
memoria. Nata nel '95 su impulso del presidente del Gruppo 
Abele don Luigi Ciotti a seguito dello stragismo mafioso dei 
primi anni Novanta, Libera è attiva oggi su tutto il territorio ita-
liano, grazie a 20 coordinamenti regionali, 82 coordinamenti 
provinciali e 278 presidi locali. Attualmente Libera è un coor-
dinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà 
locali e internazionali impegnate a promuovere la cultura del-
la legalità. Tra le iniziative dell'associazione, ci sono i campi 
di “E!state Liberi!” (cioè momenti di formazione e impegno 
sui beni confiscati alle mafie), la promozione di progettazione 
partecipata per aiutare nel riutilizzo dei beni confiscati (che 
Libera non gestisce direttamente) e la tutela del valore del-
la memoria, con il recupero dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie.  

Libera, associazioni, 
nomi e numeri contro 
le mafie: dal 1995 in 
campo per la legalità

“Basta dare un occhio 
veloce alle storie di 
alcune realtà per capire 
la portata e il valore di 
questa resistenza 
silenziosa e quotidiana, 
condotta sui beni 
confiscati con la zappa 
in mano e la legalità nel 
cuore”

Partecipanti ai campi sui beni confiscati durante la commemorazione della strage di via Palestro (MI)

BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA MAFIA
Dati al 31 dicembre 2017

12.541 già destinati

18.277 ancora da destinare

Regioni con maggior densità di immobili confiscati

SICILIA

CAMPANIA

CALABRIA

1

2

3

Campo di “E!state Liberi” sull'isola dell'Asinara in Sardegna

Campo di “E!state Liberi”
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Il ruolo delle 
amministrazioni 
comunali 

Il ruolo dei Comuni nel porta-
re l’attuale sistema di gestio-
ne dei rifiuti sempre più verso 
l’economia circolare è fonda-
mentale, ha dichiarato il diret-
tore generale di Legambiente 
Giorgio Zampetti. Le ammini-
strazioni locali sono le uniche 

in grado di indirizzare i propri 
concittadini verso pratiche vir-
tuose di prevenzione, raccolta 
e riciclo. È importante però che 
siano inserite in un contesto di 
normative regionali e nazionali 
e di piani d’ambito che sosten-
gano questa direzione, preve-
dendo gli strumenti necessari 
come la tariffazione puntuale, 
sistemi di premialità per sfavo-
rire il conferimento in discarica 

e incentivare il recupero di ma-
teria, la raccolta porta a porta e 
serie politiche di riduzione della 
produzione dei rifiuti. 

I criteri per il 
riconoscimento

Nel corso degli anni gli obiet-
tivi della classifica di Comuni 
Ricicloni sono diventati sem-
pre più stringenti adeguando-

si all’evoluzione dei sistemi di 
raccolta e gestione dei rifiuti in 
Italia, fino ad arrivare al target 
minimo del 65% di raccolta 
differenziata, in vigore nel no-
stro Paese già dal 2012.
La Giuria del concorso, com-
posta da Legambiente, dai 
Consorzi di filiera e dai prin-
cipali attori del settore, ha di 
volta in volta modificato i cri-
teri di valutazione dei vincito-

ri per poter fornire ai Comuni 
uno stimolo a raggiungere ri-
sultati sempre più ambiziosi. 
A incidere sulla classifica non 
sono più solo i livelli di raccol-
ta differenziata raggiunti, con 
un minimo del 65% per po-
ter accedere alla valutazione, 
ma sono anche le politiche di 
riduzione della quantità di ri-
fiuto destinata a smaltimento. 
Il nuovo pacchetto europeo 
sull’economia circolare pone 
infatti tra i suoi obiettivi il rici-
clo del 70% degli imballaggi e 
del 65% dei rifiuti urbani e un 
massimo del 10% di rifiuti che 
possono essere smaltiti in di-
scarica entro il 2035.
Da questo presupposto na-
sce quindi l’esigenza di por-
re come obiettivo minimo per 
entrare a far parte dei Comuni 
Rifiuti Free di Legambiente la 
soglia di produzione di 75 Kg 
pro capite annui di residuo 
secco prodotto.

  Arianna Corti

In Italia sono sempre più nu-
merosi i Comuni rifiuti free, 
letteralmente i comuni senza 
rifiuti, ovvero quelli in cui la 
raccolta differenziata funziona 
in modo efficiente e i cittadini 
riciclano più del 90% dei rifiuti, 
ma soprattutto dove ogni cit-
tadino produce un massimo di 
75 chili di rifiuti indifferenziati 
annui. Erano 486 nel 2017, 
sono 505 quest’anno, per un 
totale di 3.463.849 cittadi-
ni coinvolti, circa 200.000 in 
più rispetto al 2017. È quanto 
emerge dal Dossier annuale 
di Legambiente, che da or-
mai 25 anni analizza lo stato e 
l’evoluzione della raccolta dif-
ferenziata nel nostro Paese. 
L’assegnazione del Premio 
Comuni Ricicloni, con la pre-
miazione delle comunità loca-
li, degli amministratori e delle 
esperienze che hanno ottenu-
to i migliori risultati nella ge-
stione dei rifiuti urbani è stato 
l’evento conclusivo dell’Eco-
forum di Legambiente, evento 
dedicato all’economia circola-
re tenutosi a Roma il 26 e 27 
giugno.

Frena il Nord 
cresce il Sud

Crescono al Sud, calano al 
Nord e restano invariati al Cen-
tro i comuni dove la raccolta 
differenziata supera il 90%. 
Volano la Basilicata, che pas-
sa dall’1,5% all’8% dei comu-
ni virtuosi e la Lombardia, che 
passa dal 5,9% al 7%. Al Sud 
raddoppiano i Comuni rifiu-
ti free, ma sono Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige a confermarsi le regioni 
col maggior numero di Comuni 
Ricicloni, nonostante la perdita 
in classifica di ben 26 Comuni. 

Tra i capoluoghi si confermano 
infatti vincitori Treviso, Porde-
none e Trento, tutte città del 
Nord Est, area geografica con 
le migliori performance: su 505 
comuni a bassa produzione di 
rifiuto indifferenziato, 264 ap-
partengono a quest’area ge-
ografica dove la raccolta e la 
gestione dei rifiuti sono quasi 
totalmente basate sul porta a 
porta con sistemi consortili. 

Crescono anche al Sud i Co-
muni rifiuti free: erano 43, pari 
al 10%, lo scorso anno e oggi 
sono 76, pari al 15%; il Centro 
si conferma sostanzialmente 
stabile, passando da 38 a 43 
Comuni e cioè dall’8% al 9%, 
con qualche avanzamento 
dovuto al successo del por-
ta a porta in Toscana, mentre 
il numero dei Comuni virtuosi 
diminuisce del 6% al Nord tra 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige, che pur 
perdendo 26 Comuni e con 

un leggero aumento della pro-
duzione di rifiuti indifferenziati, 
rimangono le regioni col mag-
gior numero di virtuosi. Al Nord 
migliora solo la Lombardia che 
aggiunge altri 11 comuni ai 90 
dell’anno precedente, mentre 
a livello nazionale l’aumento 
più significativo di comuni vir-
tuosi è in Basilicata dove i Co-
muni Rifiuti Free sono 11 su 
131, pari all’8%.

Il Nord-Est si conferma l’area più efficiente nei sistemi di raccolta e smaltimento, ma a volare sono Basilicata e Lombardia

Premio Comuni Ricicloni
In crescita i comuni rifiuti free

“Al Nord migliora solo la 
Lombardia che aggiunge 
11 comuni ai 90 del 
2017, mentre a livello 
nazionale l’aumento più 
significativo è in 
Basilicata”

Green Economy

“Crescono al Sud, 
calano al Nord e restano 
invariati al Centro i 
comuni dove la raccolta 
differenziata supera il 
90%”

“Le amministrazioni 
locali sono le uniche in 
grado di indirizzare i 
propri concittadini verso 
pratiche virtuose di 
prevenzione, raccolta e 
riciclo. È importante 
però che siano inserite 
in un contesto di 
normative regionali e 
nazionali”

Finora l’economia ha funzionato con un modello linea-
re di produzione-consumo-smaltimento, diventato ormai 
insostenibile. L’economia circolare sposta l’attenzione sul 
riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i 
prodotti esistenti, trasformando quello che veniva consi-
derato rifiuto in una risorsa. Il nuovo pacchetto europeo 
sull’economia circolare pone, tra i suoi obiettivi, il riciclo 
del 70% degli imballaggi entro il 2030 e entro il 2035 il 
riciclo del 65% dei rifiuti urbani e un massimo del 10% di 
rifiuti avviati in discarica. La gestione sostenibile dei rifiuti 
può essere riassunta in 4 R: Riduzione, Riutilizzo, Recu-
pero e solo per ultimo Riciclo, perché il miglior rifiuto è 
quello che non si produce.  

Economia circolare

4R
RICICLAGGIO

RIUTILIZZO

RIDUZIONE

RECUPERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SAN GIOVANNI DEL DOSSO/MN

CERESARA/MN

CASTELLUCCHIO/MN

MONZAMBANO/MN

CARBONARA DI PO/MN

CASALROMANO/MN

CASSINETTA DI LUGAGNANO/MI

LONGHENA/BS

SOLFERINO/MN

CASALMORO/MN

41.2 %

42.6 %

43.7 %

44.1 %

44.8 %

46.3 %

46.4 %

49 %

50.4 %

50.7 %

CLASSIFICA REGIONE LOMBARDIA 
% pro capite secco residuo (Kg/anno per abitante)

i primi 20 comuni ricicloni 2018

Basilicata LombardiaITALIA
76 % NORD
15% SUD
9% CENTRO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REVERE/MN

BOLTIERE/BG

MAGNACAVALLO/MN

PORTO MANTOVANO/MN

CALVIGNASCO/MI

TRENZANO/BS

CISLIANO/MI

SULBIATE/MB

CARUGATE/MI

CASALMAIOCCO/LO

51 %

51.2 %

52.2 %

53.2 %

53.4 %

54.1 %

54.1 %

54.3 %

54.4 %

55 %

Percentuale di comuni con raccolta differenziata oltre il 90%

8% 7%
su 500 comuni
264 appartengono
al Nord-Est 
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Parlare di finanza, ai nostri 
giorni, significa spesso dover 
affrontare spinosi argomen-
ti quali la bolla finanziaria, i 
meccanismi di concentrazio-
ne della ricchezza in mano 
a pochi, il difficile accesso al 
credito, il debito pubblico, lo 
scollamento tra mondo finan-
ziario e produttivo, gli investi-
menti in armamenti e così via. 
È sempre più evidente che la 
finanza fuori controllo sia una 
delle cause dei grandi proble-
mi globali. Inoltre, tutt’altro che 
trascurabile è il problema della 
mancanza di trasparenza, un 
aspetto che implica la conse-
guenza di essere, attraverso i 
nostri risparmi, complici nostro 
malgrado. Come si può allora 
parlare di etica della finanza?  

La Banca Etica

Fortunatamente qualcuno ha 
cercato alternative e nel tem-
po sono nate realtà che hanno 
saputo coniugare questi due 
ambiti all’apparenza inconci-
liabili. Una di queste è Banca 
Etica, nata dall’impegno di cit-
tadini e organizzazioni che la-
vorano per cambiare il mondo 
ispirandosi alla sostenibilità e 
all’equità. La storia iniziò alla 
fine degli anni ’80 dall’incon-
tro tra le MAG (Mutue Autoge-
stione, soggetti apripista della 
finanza etica in Italia, tuttora at-
tivi) e le organizzazioni del Ter-
zo Settore, del volontariato e 
della cooperazione, che insie-
me intrapresero un percorso 
fino ad approdare alla costi-
tuzione della banca negli an-
ni ’90 e all’apertura del primo 
sportello a Padova nel 1999. 
Nel frattempo, anche molti al-
tri istituti finanziari, sensibili al 
disagio percepito da sempre 
più risparmiatori, si sono do-
tati di fondi e investimenti più 
o meno etici o responsabili. 
È interessante allora capire 
qual è la differenza tra questi 
e Banca Etica.

Peculiarità e  
ambito d’azione

Innanzitutto, quest’ultima è un 
istituto di credito interamente 
ispirato ai principi della Finan-
za Etica: trasparenza, parteci-
pazione, sobrietà, efficienza, 
attenzione alle conseguenze 

non economiche delle azio-
ni economiche, non caratte-
rizzano solamente alcuni dei 
suoi investimenti, ma la banca 
stessa in tutta la sua attività.
Altri aspetti determinanti so-
no la gestione democratica e 
la garanzia etica, assicurate 
dalla libera partecipazione dei 
soci. Il fatto che, per esem-
pio, il processo decisionale 
democratico sia basato sul 
principio “una testa, un voto” 
(cioè indipendentemente dal 
numero di azioni possedute) 
permette ai soci, che sono i 
proprietari di Banca Etica, di 
preservarne l’indipendenza 
dai grandi gruppi economico-
finanziari. Questa è senz’altro 
una caratteristica sconosciuta 
ai grandi istituti finanziari. Un 
altro dei suoi punti di forza è 
la trasparenza: i risparmiatori 
sottoscrivono una dichiara-
zione di condivisione dei prin-
cipi espressi nello Statuto e 
inoltre sul sito sono pubblicati 
tutti i finanziamenti accordati. 
Questi e altri 
dati appa-
iono ogni 
anno an-
che nel bi-
lancio sociale, 
uno strumento che 
illustra gli aspetti sociali e am-
bientali dell’attività. Da sempre 
è vicina al mondo dell’econo-
mia solidale, sia attraverso 
la partecipazione attiva (ad 
esempio il GIT-Gruppo Territo-
riale di Bergamo fa parte della 

rete bergamasca Cittadinan-
za Sostenibile) sia attraverso 
il sostegno e la promozione 
di soggetti che ne fanno par-
te, ma non solo: da qualche 
tempo ha implementato uno 
strumento utile per i Gruppi 
di Acquisto Solidale, un conto 
con condizioni agevolate sia 
per i GAS regolarmente co-
stituiti che per quelli informali, 
studiato e realizzato grazie a 
un proficuo confronto con lo 
stesso movimento dei GAS. 
Per qualsiasi informazione ci 
si può rivolgere a una filiale (ne 
esistono ormai in molte città) 
oppure ai “Banchieri Ambu-
lanti” attraverso i quali è possi-
bile espletare tutte le pratiche. 
Le filiali lombarde si trovano a 
Bergamo, Brescia e Milano. 
Le altre zone sono coperte dai 
banchieri ambulanti, ovvero 
promotori finanziari che garan-
tiscono alla banca una struttu-
ra leggera e vicina ai territori. 
L’operatività 

on-
line per mezzo del 
sito www.bancaetica.it è 
un altro strumento molto co-
modo, specialmente per chi si 

trova lontano dalle filiali. Infine, 
da non dimenticare è l’utilità 
del sito come fonte d’informa-
zione: attraverso la newslet-
ter, il blog e altri strumenti ci 
aiuta a capire cos’è e come si 
pratica il vero risparmio critico 
e consapevole e, di conse-
guenza, a divenire sempre più 
protagonisti del cambiamento 
etico e sostenibile che vor-
remmo vedere attuato anche 
in questo ambito così difficile 
e sfaccettato.

  Simonetta Rinaldi

A quanto pare no, come dimostra il caso della Banca Etica

Finanza etica: un ossimoro?
Green Economy

Dove trovare
Banca Etica
Le sedi

> Milano

 Via Spallanzani, 16
 (ingresso in Via Melzo)

> Bergamo

 Via Borgo Palazzo, 9B

> Brescia

 Via Vittorio Veneto, 5

I banchieri 
ambulanti

> Varese

 Per le aree di Varese,   
 Como e Verbano Cusio  
 Ossola (Piemonte)

> Monza

 Per le aree di Lecco,  
 Sondrio, Monza e   
 Brianza

> Crema
 
 Per le aree di Crema,  
 Pavia e Lodi 

> Mantova

 Per le aree di Mantova 
 e Brescia

Fa risparmiare, non inquina, 
fa bene alla salute, permet-
te di muoversi comodamente 
in città ed è un toccasana per 
l'umore. I pregi delle due ruote 
sono ormai cosa nota e basta 
guardare allo sviluppo massic-
cio del cicloturismo, alle sem-
pre più diffuse realtà di bike 
sharing cittadine o alle start up 
che puntano sulle biciclette per 
un business pulito e sosteni-
bile per rendersene conto. Se 
a questo aggiungiamo l'utile 
risorsa delle biciclette a peda-
lata assistita – capaci di avvici-
nare alle due ruote anche i più 
pigri – potremmo aver trovato 
la risposta a molte delle critici-
tà quotidiane: stress, inquina-
mento, malesseri. Soprattutto 
in estate: complici le belle gior-
nate e le ferie, non è mai troppo 
tardi per rimettersi in sella. 

Bicicletta alleata della 
salute 

Gli studi scien-
tifici che di-
mostrano 
l'efficacia 
delle due 
ruote non 
mancano 
e dicono 
tutti la stes-
sa cosa: pe-
dalare fa bene. 
Secondo un'anali-
si del 2017 del British 
Medical Journal, le persone che 
vanno in bici al lavoro hanno il 
45% di probabilità in meno di 
ammalarsi di cancro e il 46% di 
probabilità in meno di contrarre 
malattie cardiovascolari rispet-
to a chi usa l'automobile. L'uni-
versità di Copenaghen, inoltre, 
ha evidenziato come andando 
al lavoro in bicicletta si bruci 
massa grassa esattamente co-
me frequentando la palestra... 
Con un notevole risparmio di 
tempo e denaro.

Ma in Italia? 

Il Bel Paese è semplicemen-
te uno dei luoghi più belli del 
mondo, e la bicicletta si spo-
sa alla perfezione con tutto ciò 
che offre: centinaia di chilome-

tri di piste ciclabili che corrono 
lungo fiumi, laghi e mari, che 
attraversano verdi colline del 
centro Italia, che conducono a 
splendidi paesaggi sulle nostre 
montagne. E l’estate è il mo-
mento migliore per godere di 
queste bellezze uniche, con re-
lax e leggerezza, naturalmente 
in sella ad una bici che, però, 
offre qualcosa in più: la pedala-
ta assistita. 

Fare della bicicletta 
uno stile di vita: 
l'intuizione di EbikeMe

Ed è a questo che ha pensa-

to EbikeMe, proponendo la bi-
cicletta elettrica quale mezzo 
ideale per muoversi durante 
la calda estate, perché con la 
pedalata assistita non si suda, 
si affrontano percorsi stupendi 
anche in mezzo alle campagne, 
si fa ginnastica senza render-
sene conto e, cosa forse più 
importante, ci si diverte pren-
dendoci sempre più gusto, ab-
bracciando il mondo delle due 
ruote. Con una carica si percor-
rono almeno 60 km, potendosi 
così spostare lungo i percorsi 
meravigliosi che possiamo tro-
vare in Italia. La start-up, fonda-
ta nel dicembre 2017 da Luca 

Merisio, propone noleggi a lun-
go termine di biciclette a pe-
dalata assistita, made in Italy, 
a grandi strutture alberghiere: 
flotte da 10 biciclette “brandiz-
zate” per i turisti, ma anche of-
ferte su misura per agriturismi 
e bed & breakfast, chiunque 

può godere dei benefici della 
bicicletta elettrica. Un’azienda 
attenta a tutto, nei minimi det-

tagli, con noleggi ad hoc an-
che per le imprese e 

i loro dipendenti, 
senza dimen-

ticare il pri-
vato a cui 
vengono 
riservate 
particola-
ri offerte. 
«Non di-

mentichia-
mo nessuno, 

la bicicletta 
è un mezzo che 

chiunque può utilizzare 
– spiega Davide Porro di Ebi-
keMe – e, soprattutto d’esta-
te, tutti vogliamo stare all’aria 
aperta e goderci il più possibile 
la giornata, perché non farlo in 
bici?». «La scelta della pedala-
ta assistita non è casuale, faci-
lita la pedalata anche a chi non 
ha molta dimestichezza con il 
mezzo e permette diversi gra-
di di assistenza. Insomma, fa 
bene sia a chi è allenato sia a 
chi lo è un po' meno». Ebike-
Me – che ha la sede operati-
va a Lomazzo (CO) all'interno 
dell'Innovation Hub di Como-
Next – al termine del noleggio 
propone anche il riscatto della 
bicicletta, un pacchetto davve-
ro completo. «Siamo certi che 
una volta scoperta la comodi-
tà del mezzo, ci si innamorerà 
subito, e tutti vorrebbero tenere 
con sé la bici, per questo ab-
biamo pensato anche a un ri-
scatto estremamente basso, a 
soli 120 Euro – conclude Porro. 
Il bello della bicicletta è che ha 
esclusivamente pro, non esi-
stono i contro: fa bene a chiun-
que, fa divertire, fa risparmiare. 
Perché non approfittare dell'e-
state per avvicinarsi a questo 
mezzo fantastico?».  

Il caldo non ferma le bici elettriche
La start up EbikeMe Srl punta sulle bici elettriche per promuovere 
la mobilità dolce. «Batteria potenziata, noleggi a lungo termine e 
possibilità di riscatto: le nostre bici per una qualità della vita migliore»

EbikeMe

Cell. 340 9094317
welcome@ebikeme.it
www.ebikeme.it

www.bancaetica.it
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Per i visitatori che vengono dal 
Nord, la temperatura del no-
stro Paese è sempre mite, an-
che in Lombardia. Per tedeschi 
e olandesi, amanti degli splen-
didi laghi lombardi, percorrere 
in pantaloncini e maglietta la 
passeggiata degli innamorati 
di Varenna durante i primi me-
si dell’anno è cosa normale. In 
realtà, gli inverni lombardi pos-
sono essere molto freddi. Per 
rendere calda e accogliente 
una casa di 150 metri quadrati 
di superficie situata nella pia-
nura padana costruita 40 anni 
fa, sono necessari oltre 3.300 
metri cubi di gas all'anno, che 
si traducono in parecchie cen-
tinaia di euro in bolletta. Metà 
degli edifici censiti dal Catasto 
Energetico Edifici Regiona-
le (CEER), rientrano ancora in 
classe energetica G. La clas-
se energetica è ricavata sulla 
base dell’indice di prestazione 
energetica per la climatizzazio-
ne invernale (EPi) ed è l’infor-
mazione principale contenuta 
all’interno dell’APE, l’Attesta-
to di Prestazione Energetica. 
Le classi assegnate agli edifi-
ci in Lombardia vanno da “G” 
ad “A+”, in ordine di efficienza 
energetica crescente. Una ca-
sa, un ufficio o un luogo pub-
blico si classificano meglio o 
peggio, in base al tipo d’im-
pianto di riscaldamento, dei 
materiali di costruzione e della 
tipologia di pareti e serramenti. 
Sono ancora tanti gli edifici di 
vecchia costruzione che non 
hanno subito alcuna riqualifi-
cazione. 

Quando una crisi 
produce buone idee

La questione del risparmio 
energetico in edilizia fu solleva-
ta più di quarant’anni fa in se-
guito alla prima crisi energetica. 
Vennero emanate, nel 1976, le 

"Norme per il contenimento del 
consumo energetico per usi 
termici negli edifici". La legge 
europea numero 373, è con-
siderata una delle migliori mai 
emesse; essa prevedeva già la 
certificazione energetica obbli-
gatoria. La sua attuazione tut-
tavia, una volta passata la crisi 
energetica, non fu soddisfacen-
te. Il concetto di Pianificazione 
energetica in Italia fu introdotto 
nel 1991 con la pubblicazione 
della legge 10, in attuazione del 
Piano energetico nazionale. La 
Regione Lombardia fu quella 
che per prima volle rispondere 
a un forte bisogno di tutela del-
la qualità dell’aria e di conteni-
mento dei consumi energetici. 
Così, a partire dal 2006 intra-
prese un percorso legislativo 
autonomo. La certificazione 
energetica lombarda divenne 
operativa con la Dgr 26 giugno 
2007 n. VIII/5018. Le procedu-
re di calcolo della prestazione 
energetica furono aggiornate 

dal decreto 11 giugno 2009 
n. 5796 e la Dgr 24 novembre 
2012 n. IX/2554 approvò i cri-
teri di indirizzo e le modalità di 
accertamento sulla conformità 
degli Attestati di Certificazione 
Energetica.

I numeri 
delle case green

Sono molti gli edifici, sia pubbli-
ci che privati, che in Lombardia 
vantano la A+, classe che desi-
gna l’edilizia a consumo quasi 
zero. Le tre province che con-
tano il maggior numero di case 
ad alta e altissima prestazione 
energetica sono Milano, Bre-
scia e Bergamo. La provincia 
di Milano vede, su un totale di 
601.339 edifici censiti, 7.524 in 
classe A e A+ e 21.253 in clas-
se B. Nella provincia di Brescia, 
su un totale di 200.449 edifici, 
3.426 sono in classe A e A+ e 
12.858 in classe B. La situazio-
ne nella provincia bergamasca 

vede, su un totale di 164.585 
edifici, 3.836 in classe A e A+ 
e 14.606 in classe B. Berga-
mo è la provincia dove si regi-
stra, per gli edifici residenziali, 
un più basso livello medio di 
emissioni di gas climalteran-
ti. Seguono Brescia, Lecco e 
Milano. L’impegno per un am-
biente più vivibile e meno co-
stoso, che al contempo riduca 
le emissioni di CO2 e difenda 
la qualità dell’aria sta dando 
i suoi frutti, ma ancora molto 
resta da fare. Se Milano, Bre-
scia, Bergamo, Lecco conta-
no il maggior numero di edifici 
efficienti, circa la metà dei fab-
bricati censiti restano in classe 
G: sono 120.756 a Milano (su 
un totale di 241.354), 21.209 a 
Brescia (su 40.998), 10.817 a 
Bergamo (su 24.622), 3.832 a 
Lecco (su 8.766 edifici censiti). 
Primato negativo per Pavia con 
13.656 edifici in classe G su un 
censimento totale di 18.602 
edifici (soltanto 7 in classe A+). 
In sostanza la maggior parte 
di noi vive o lavora in ambien-
ti che, con qualche intervento 
di riqualificazione, potrebbero 
ottenere una classe energetica 
migliore. Anche la sola sosti-
tuzione di serramenti obsoleti 
con finestre a doppi vetri può 
ridurre l'energia necessaria per 
il riscaldamento degli ambienti 
e contribuire a rendere l’aria più 
pulita. Piccoli accorgimenti che 
sommati portano non solo a un 
risparmio energetico ma a un 
miglioramento della qualità di 
vita e del benessere abitativo.

  Cristina Cireddu

Edilizia lombarda: un positivo trend di innovazione e sostenibilità 
Ma c’è ancora molto lavoro da fare

In Lombardia case più green
Green Economy

Province con edi�ci a basse
emissioni di gas climaterranti

BERGAMO

BRESCIA

LECCO

MILANO

Province con il maggior numero di 
case ad alta prestazione energetica

MILANO
601.339
edifici censiti
7.524
in classe A e A+
21.253
in classe B

BERGAMO
164.585
edifici censiti
3.836
in classe A e A+
14.606
in classe B

BRESCIA
200.449
edifici censiti
3.426
in classe A e A+
12.858
in classe B

MILANOMILANO

BRESCIA

BERGAMO

LECCO

PAVIA

241.354

40.998

24.622

8.766

18.602

120.756

21.209

10.817

3.832

13.656

Comuni con edi�ci in classe energetica G

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco di 
suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Come sappiamo il D.L. 30 dicembre 2016 
Milleproroghe ha prorogato le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per interventi di riqualificazione efficiente. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi 
di fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

•	 Consulenza	tecnica	e	commerciale
•	 Studio	di	fattibilità
•	 Progettazione	preliminare
•	 Progettazione	esecutiva
•	 Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone
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di prese standard e sarà pos-
sibile la ricarica contempora-
nea di due veicoli. Le stazioni 
di ricarica High Power preve-
dono invece l’utilizzo di una 
soluzione “multi-standard” 
per poter ricaricare ad alta 
potenza tutti i veicoli attual-
mente in commercio.
I sistemi di ricarica in corren-
te continua consentiranno la 
ricarica fino a 50 kW tramite 
prese e connettori ad alto vol-
taggio, mentre la presa Tipo 
2 permetterà la ricarica fino a 
22 kW in corrente alternata.

Con la rete E-moving, A2A è 
uno dei principali attori nello 
sviluppo dei sistemi di ricari-
ca in Italia. Le 32 colonnine di 
Bergamo si aggiungono alle 
20 Normal Power  e 13 High 
Power installate a Milano, al-
le 19 Normal Power presenti 
a Brescia e alle 3 in Valtellina.
Oltre all’innegabile valenza 
ambientale e tecnologica, è 
importante ricordare come la 
mobilità elettrica fornisca no-
tevoli vantaggi anche in ter-
mini economici. Infatti, anche 
dopo il periodo gratuito, i vei-

coli elettrici hanno dei costi di 
ricarica decisamente inferiori 
rispetto ai rifornimenti tradi-
zionali. Inoltre, a Bergamo 
sono esenti dai pagamenti 
per la sosta sulle strisce blu 
e possono entrare liberamen-
te in tutte le ZTL cittadine. 
Vantaggi che si uniscono alle 
agevolazioni dedicate a que-
sto tipo di veicoli sulla tassa 
automobilistica in vigore in 
Lombardia.

  Gianluca Zanardi

La notizia stava rimbalzando 
da un po’ di tempo e, dopo 
la conferenza stampa, arri-
vano anche le ultime con-
ferme: entro la fine del 2018 
Bergamo entrerà a far parte 
del circuito E-moving grazie 
all’avvento di ben 32 colonni-
ne di ricarica per veicoli elet-
trici. Le 8 stazioni High Power 
e le 24 Normal Power verran-
no installate e gestite da A2A 
Energy Solution che prov-
vederà ad alimentarle con 
energia prodotta da fonti rin-
novabili per un servizio attivo 
tutti i giorni 24 ore su 24 ed 
esteso a tutti i quartieri della 
città. Nell’intraprendere que-
sto passo decisivo verso la 
mobilità del futuro, il Comune 
di Bergamo ha deciso di as-
segnare i lavori tramite una 
manifestazione d’interesse 
pubblico nella quale l’ammi-
nistrazione si è impegnata a 

garantire l’occupazione gra-
tuita del suolo pubblico per 
otto anni. Al bando hanno ri-
sposto ben nove operatori del 
settore, dimostrando l’inte-
resse per quella che sarà una 
svolta cruciale per la viabilità 
dei nostri centri urbani.
Per quanto riguarda Berga-
mo, oltre all’impegno a instal-
lare tutte e 32 le colonnine 
entro fine anno, per il primo 
anno sarà garantita la com-
pleta gratuità delle ricariche; 
sarà inoltre realizzata una ap-
posita app, che permetterà 
anche di localizzarle in modo 
semplice e veloce, di verifica-
re lo stato della ricarica e di 
visualizzare i relativi dati.
Un salto nel futuro che si com-
pleta grazie all’allargamento 

della rete wireless cittadina, 
poiché in nove delle stazioni 
sarà disponibile il wi-fi gratuito 
che andrà ad allargare il rag-
gio d’azione del servizio Ber-
gamo wi-fi. 

Un ulteriore tassello 
verso la mobilità 
sostenibile

«Dopo la realizzazione della 
linea di autobus elettrici – ha 
detto l’assessore all’Ambien-
te Leyla Ciagà – l’installazione 
delle colonnine rappresenta 

un ulteriore tassello per dota-
re la città di una infrastruttura 
di mobilità elettrica all’avan-
guardia che guardi a un futuro 
ormai sempre più vicino. È una 
scelta importante, sia come 
azione di contrasto all’inqui-
namento dell’aria ma anche 
sotto il profilo dell’inquina-
mento acustico; nella speran-
za che gli organi che agiscono 
a livello nazionale introduca-
no degli incentivi per l’acqui-
sto di auto elettriche e per la 
rottamazione dei modelli a 
diesel. La dislocazione delle 

32 stazioni di ricarica inoltre 
- continua l’assessore Ciagà 
- è stata pensata in modo da 
coprire il territorio in maniera 
omogenea secondo conside-
razioni di viabilità generale, sia 
per i cittadini residenti, sia per 
i punti di interesse turistico. Il 
Comune ha voluto prestabili-
re le postazione di ricarica al 
fine di coprire non solo i pun-
ti cruciali della città, come ad 
esempio l’area della stazione 
ferroviaria, dell’ingresso/usci-
ta dell’autostrada, le principa-
li strade di accesso in città e 

Colle Aperto in Bergamo Alta, 
ma anche in modo da coprire 
in maniera uniforme i diversi 
quartieri cittadini».

Specifiche tecniche

Scendendo più nel particola-
re, le colonnine Normal Power 
prevedono l’utilizzo di dispo-
sitivi di ricarica di tipo “ibrido” 
a doppio punto di ricarica fino 
a 22 kW in corrente alternata. 
Presso questi punti è consen-
tita la ricarica a tutti i veicoli 
elettrici in commercio dotati 

Quanto conosciamo uno degli 
alimenti alla base della nostra 
dieta, il pane? Del tema se ne è 
parlato durante il Science café, 
sotto vari punti di vista, come 
suggerito dal titolo “Parliamo di 
pane. Con chi lo produce, con 
chi lo consuma e con chi fa ri-
cerca”, tenutosi nel pomerig-
gio di lunedì 18 giugno presso 
la sezione di Astino della Valle 
della Biodiversità dell’Orto Bo-
tanico “Lorenzo Rota”. L’incon-
tro, che si inserisce all’interno 
del progetto internazionale 
“Big Picnic”, è nato in collabo-
razione con Aspan – Associa-
zione panificatori artigiani della 
provincia di Bergamo, con l’o-
biettivo di analizzare le caratte-
ristiche e le problematiche di 
un alimento che vede l’Italia tra 
i grandi consumatori mondiali. 
I panni di “chi lo produce” sono 
stati assunti, come è nomale 
che sia, dai panificatori, i quali 
hanno colto l’opportunità per 
condividere la loro sapienza in 
materia con “chi lo consuma”. 
L’incontro ha previsto tre diver-
si tavoli di discussione: il rap-

porto che intercorre tra pane e 
salute; le farine e i grani più dif-
fusi; e la filiera agricoltori, pani-
ficatori e consumatori. Questo 
particolare scambio di vedute 
tra esperti e consumatori ha 
fatto emergere dubbi e curiosi-
tà legate al mondo dell’alimen-
tazione. Finito il momento di 
confronto, le questioni emerse 
sono state affrontate dalla vo-
ce autorevole del dottor Alfio 
Spina, ricercatore del CREA 
– Centro di Ricerca Cerealicol-
tura e Colture Industriali di Aci-
reale, il quale ha vestito i panni 
di “chi fa ricerca” concentran-
dosi in particolare sul tema dei 
grani antichi. Il  dottor Spina è 
passato poi a illustrare le carat-
teristiche della celiachia e si è 
soffermato anche sul problema 
della cosiddetta “gluten sensi-
tivity”, un livello di intolleranza 
minore non ancora riconosciu-
to. Gli incontri in tema di ricerca 
e sicurezza alimentare prose-
guiranno per tutta l’estate, per 
rimanere informati visitate il sito 
www.ortobotanicodibergamo.
it.  

Big Picnic…  
con il pane
Alla sezione di Astino
dell’Orto Botanico di Bergamo 
esperti, produttori e consumatori
a confronto

;

Al via il piano che prevede l’installazione in tutti i quartieri di Bergamo  
di colonnine tecnologiche. Ricariche completamente gratuite per un anno

In città 32 stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici entro il 2018 
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Largo Porta Nuova 

Viale Papa Giovanni XXIII  
 
Via Spino Pietro 
 
Piazza Organizzazione
Mondiale della Sanità 
 
Via Corridoni Filippo 
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Via Europa 
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Strada alla Trucca
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Stazioni
di Ricarica

8 colonnine
high power
Ricarica da 30m a 1h 

24 colonnine
normal power
Ricarica in 2h 

L'assessore Leyla Ciagà 
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Arriva Cine-Tascabile, rassegna 
di film a cura di Lab 80: dal 28 
luglio al Chiostro del Carmine in 
Città Alta, all'interno di Arcate 
d'Arte del TTB. Dieci film all'a-
perto fino al 25 agosto: sul teatro 
e il suo fascino. 

La programmazione

Sabato 28 luglio I clown di Fe-
derico Fellini: racconto del mon-
do del circo da quando Fellini, 
bambino, entrò per la prima vol-
ta sotto un tendone circense. 
Venerdì 3 agosto La schivata 
di Abdellatif Kechiche: i giovani 
della periferia di Parigi racconta-
ti attraverso l'organizzazione di 
uno spettacolo teatrale a scuo-
la. Sabato 4 agosto Per favore 
non toccate le vecchiette di Mel 
Brooks, esilarante narrazione 
del tentativo di frodare il fisco da 
parte del protagonista Léon. 
Venerdì 10 agosto La carrozza 
d'oro di Jean Renoir, con Anna 
Magnani: nel diciottesimo seco-
lo Camilla viene invitata a corte 
dal viceré del Perù. Sabato 11 
agosto Anna Karenina di Joe 
Wright, con Keira Knightly: la 

sfida alle convenzioni della so-
cietà da parte di una giovane in-
namorata. 
Venerdì 17 agosto I fratelli Ka-
ramazov di Petr Zelenka, sto-
ria di un adattamento teatrale 
del libro di Dostoevskij. Sabato 
18 agosto To be or not to be di 
Ernst Lubitsch: una compagnia 
di teatro polacca versa in catti-
ve acque e prova a mettere in 
scena un imbroglio... Martedì 21 

agosto Pallottole su Brodway 
di Woody Allen: un commedio-
grafo non riesce a trovare i fondi 
per portare in scena i suoi lavori. 
Venerdì 24 agosto Les enfant du 
paradis di Marcel Carné: nella 
Parigi del 1840 il mimo Baptiste 
Debureau si innamora della bel-
lissima Garance, contesa da al-
tri tre uomini. Sabato 25 agosto 
serata su Città Alta, all'interno 
dell'iniziativa Sguardo illuminato 

dell'archivio Cinescatti. Dalle 21 
tre cortometraggi: Cronache di 
quartiere, del 1970, di Pino Tiani, 
cine-amatore bergamasco pre-
sente alla serata. 
Poi Città Alta di Giulio Questi e 
Corrado Terzi, del 1949, raccon-
to della Città Alta popolare del 
dopoguerra, e La città ha sete di 
Luciano Emmer, del 1943, sulle 
fontane di Bergamo. A eccezio-
ne de I clown di Fellini, che è in 

italiano e inizia alle 21.30, i film 
sono in lingua originale con sot-
totitoli e previsti alle 21. 
Biglietti: 6 euro intero, 5 con ri-
duzioni, 4 per soci Lab 80. In 
caso di pioggia si proietta nella 
sala adiacente al chiostro.  

Per ulteriori informazioni: 
www.lab80.it
www.teatrotascabile.org
Tel. 035 342239.  

Al Cinema in Città Alta
A Bergamo un’importante rassegna cinematografica  
nella suggestiva cornice del Chiostro del Carmine

Prosegue per tutta l'estate, fino 
al 2 settembre, la programma-
zione cinematografica di Ester-
no Notte, l'arena estiva di Lab 
80. Nel cortile della biblioteca 
Caversazzi, in via Tasso, ogni 
sera si proiettano i migliori film 
della stagione appena conclu-
sa e, il mercoledì, grandi clas-
sici restaurati in collaborazione 
con Bergamo film meeting. Un 
calendario di proiezioni che si 
rivolge a tutti i tipi di pubblico. Il 
calendario completo è sul sito 
www.lab80.it, citiamo qui alcu-
ni dei titoli più significativi: Tre 
manifesti a Ebbing, Missouri 
di Martin McDonagh venerdì 
13 luglio; Benedetta follia di 
Carlo Verdone martedì 17 lu-
glio; Loro 1 di Paolo Sorrenti-
no sabato 21 luglio; La forma 
dell'acqua di Guillermo Del 
Toro venerdì 27 e sabato 28 
luglio; Made in Italy di Lucia-

no Ligabue sabato 4 agosto; 
Tonya di Crai Gillespie martedì 
7 agosto; Blade Runner 2049 
di Denis Villeneuve sabato 18 
agosto; Fanny e Alexander di 
Ingmar Bergman mercoledì 22 
agosto. E poi Ella & John di Pa-
olo Virzì domenica 26 agosto; 
Escobar - Il fascino del male 
di Fernando León de Aranoa 
giovedì 30 agosto e Dogman 
di Matteo Garrone sabato 1 e 
domenica 2 settembre. 
I film cominciano alle 21.30 nel 
mese di luglio, alle 21.15 in ago-
sto e alle 21 nelle due serate di 
settembre. Il costo d'ingresso 
è 6 euro per il biglietto intero, 5 
con riduzioni e 4 per i soci Lab 
80. In caso di pioggia il film ven-
gono proiettati all'Auditorium di 
piazza Libertà. All'ingresso è 
possibile sottoscrivere la tes-
sera annuale di Lab 80. Info 
telefoniche allo 035.342239.  

Esterno notte

Le proiezioni non si fermano

;

Una scena tratta dal film "Anna Karenina" di Joe Wright

L’edizione 2018 di “Tierra! 
Nuove rotte per un mondo più 
umano” si è conclusa il mese 
scorso, registrando ampi con-
sensi di pubblico e la conse-
guente soddisfazione degli 
organizzatori e dei promotori 
dell’iniziativa. Spettacoli tea-
trali, incontri, concerti e labora-
tori per adulti e bambini hanno 
accompagnato il pubblico per 
diversi mesi, da gennaio si-
no a giugno, e anche il nostro 
periodico non ha mancato di 
informarvi ogni mese relativa-
mente agli appuntamenti in 
calendario. Archiviata la fase 
dei lavori, è giunto il momen-
to di fare un bilancio più preci-
so della rassegna, che è reso 
possibile anche grazie all’ana-
lisi dei questionari compilati da 
coloro che hanno partecipato, 
una o più volte, alle giornate di 
“Tierra!”.

Sempre più 
partecipazione

Un’importante novità di 
quest’anno è stata certamen-
te quella dei laboratori. Non 
che i laboratori siano mancati 
nelle precedenti edizioni della 
rassegna (quella appena con-
clusa è la numero quattro), ma 
per il 2018 sono stati portati 
a 23, dai 14 dello scorso an-
no. L’aumento è stato operato 
per venire incontro proprio al-
le richieste del pubblico e dei 

comuni dei sistemi bibliotecari 
coinvolti, i quali li hanno richie-
sti esplicitamente. Dopotutto, 
rendere il pubblico partecipe 
della rassegna stessa è uno 
degli obiettivi che animano 
“Tierra!”, grazie anche al sup-
porto della Fondazione Ca-
riplo. Rimanendo nell’ambito 
dei laboratori, che sono mo-
menti di confronto e di parte-
cipazione diretta che hanno 
saputo coinvolgere anche chi 
è meno interessato a confe-
renze o spettacoli teatrali, nel 
complesso quest’anno sono 
state più di 500 le persone 
coinvolte, tra adulti e bambini. 
Esaminiamo più nel dettaglio 
questa fetta di pubblico. 

Qualche dato in più

Più della metà di coloro che 
hanno risposto ai questionari 

di “Tierra!”, ha valutato molto 
positivamente (esprimendo 
un voto pari a 9 o 10, il massi-
mo) l’esperienza laboratoriale. 
Attraverso i corsi o i laborato-
ri, la quasi totalità dei parte-
cipanti ha dichiarato di aver 
imparato cose nuove. Il dato 
che forse però fa più piacere 
agli organizzatori, perché rien-
tra tra gli obiettivi della propo-
sta culturale, è che ben il 60% 
si è recato in posti nuovi, mai 
frequentati prima, per poter 
partecipare agli eventi: molte 
sono state le persone prove-
nienti da paesi diversi da quel-
lo sede del laboratorio o del 
corso. “Tierra!” facilita dunque 
gli scambi e la conoscenza di 
realtà che altrimenti rimarreb-
bero sconosciute ai più. Attra-
verso i laboratori, inoltre, si è 
guadagnata una fetta di pub-
blico completamente nuova, 

che solitamente non parteci-
pa ad altri momenti della ras-
segna (corrispondente a circa 
il 56% dei soggetti intervistati). 
Inutile dire che l’età media di 
chi partecipa a corsi e/o labo-
ratori sia bassa, perché molte 
proposte erano rivolte ai più 
piccoli, ma non sono affatto 
mancate anche quelle pen-
sate per gli adulti. Ma qua-
li laboratori, nello specifico, 
hanno registrato un maggiore 
indice di gradimento? Nell’e-
ra di “MasterChef” e di altri 
cooking show di successo, 
ovviamente sono le attività di 
cucina quelle trainanti (dall’a-

limentazione vegana alla pa-
nificazione alla pasticceria): il 
laboratorio sulla panificazio-
ne, tenutosi a Bonate Sotto, 
ha dovuto addirittura raddop-
piare gli incontri per poter 
soddisfare tutte le richieste. 
Le donne hanno rappresenta-
to il target maggiormente par-

tecipe. Ovviamente non sono 
mancate anche proposte di 
altro tipo, come il riciclo dei 
materiali: doveroso segnalare 
il caso delle classi prime del-
la scuola secondaria di primo 
grado di Mozzo che, aiutati 
da insegnanti e professionisti, 
hanno realizzato in stop mo-
tion tre brevi video sui rifiuti 
e sulla tutela dell’ambiente, 
componendo persino le mu-
siche con i flauti. I video, rac-
colti sotto il nome di “The 21st 
Century Trash”, si possono 
vedere sulla pagina Facebo-
ok di Tierra. Per concludere 
ancora con qualche dato, gli 

incontri di approfondimento 
hanno registrato 1790 presen-
ze, mentre ammonta a 6245 il 
numero di quelli che hanno 
seguito spettacoli o reading 
dell’edizione 2018, tutti sem-
pre a ingresso libero. 

  Lorenzo Dell’Onore

Un bilancio dell’edizione di quest’anno con un focus sui laboratori 
Non solo spettatori: a Tierra! piace sperimentare

Tierra, che passione!
BergamoSOStenibile

“Tierra!” è un’iniziativa promossa dai Sistemi bibliotecari 
dell’Area di Dalmine e di Ponte San Pietro, con il contri-
buto di Fondazione Cariplo e il patrocinio della Provincia 
di Bergamo. Tra i partner: la cooperativa sociale Alchimia, 
la cooperativa Biplano, Polar Tv, l’agenzia Codici e la rete 
di Cittadinanza Sostenibile, comprendente la cooperati-
va Il Seme, Legambiente Bergamo, l’associazione Terza 
Piuma e infoSOStenibile.  

Un’ampia partnership
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Provare per credere: dai primi 
di luglio alla metà di agosto è 
tempo di pesche e i cancel-
li del pescheto a Spirano, nel 
mezzo della pianura berga-
masca, sono aperti ogni mar-
tedì e giovedì dalle 15 alle 19, 
il sabato dalle 9 alle 12 e dal-
le 15 alle 19. Cestini alla ma-
no, c'è solo l'imbarazzo della 
scelta: sono più di 15 le varietà 
di pesche presenti nel frutte-
to. Nettarine a polpa bianca o 
gialla, varietà antiche e suc-
cose, pesche classiche e per-
coche per arrivare infine alle 
particolarissime tabacchiere, 
con un gusto delicato e la for-
ma schiacciata.  La raccolta 
self-service è una filosofia di 
vendita sostenibile che fa riav-
vicinare al mondo agrico-
lo, che così ha la 
possibilità 
di avere 
frut-
ta 

fre-
sca 
e di al-
tissima 
qualità, gra-
zie ad un lavoro di 
anni di selezione varietale. 
Vivere un momento di totale 
immersione nella natura e nei 
suoi ritmi, prendersi il tempo 
di scegliere la frutta che si de-
sidera e raccoglierla poi per-
sonalmente: il fenomeno del 
“pick your own” si sta diffon-
dendo sempre di più anche 
in Italia, segnando la nuova 
frontiera del chilometro zero, 
che più zero non si può. Con 
questo sistema infatti la frutta 
si raccoglie direttamente dalla 
pianta: nessun intermediario, 
freschezza garantita e quali-
tà da toccare con mano. Con 

l'aggiunta di un surplus non da 
poco: la possibilità cioè di im-
mergersi per qualche ora nelle 
atmosfere magiche e antiche 

del frutteto, con i 
suoi ritmi e la 

sua bellez-
za quieta. 

Una 
nuova 

filosofia di 
lavoro e condivisione 

Il “pick your own” è un sistema 
che piace: cresce sia il nume-
ro di agricoltori che ne fanno 
la propria filosofia di lavoro, 
sia quello dei consumatori 
che lo cercano e lo apprez-
zano. Dopotutto i vantaggi di 
questo semplice e innovativo 
meccanismo sono molteplici: 
contatto diretto tra produttori 
e fruitori, frutta freschissima, 
riscoperta dei ritmi naturali e 
pure un mangiare sano, eti-
co, consapevole. Il significa-
to è esattamente l'opposto 

del consumo di frutta acritico 
e prettamente estetico a cui 
spesso siamo stati abituati 
e si basa su un meccanismo 
molto semplice: all'ingres-
so del campo o del frutteto 
vengono forniti dei cestini, 
le persone scelgono ciò che 
preferiscono e prima di usci-
re pagano il raccolto. L'auto-
raccolta ha inoltre un grande 

valore educativo anche 
per i più piccini, perché 
permette di avvicinarli al 
contatto diretto e genu-
ino con la natura e l'ali-
mentazione. 

L'autoraccolta 
all'azienda agricola 

“Il Frutteto”

Il pick your own è anche uno 
dei pilastri fondanti dell'at-
tività dell'azienda agricola 
Il Frutteto della famiglia Mi-
cheletti di Bolgare (BG), che 
ha scelto di produrre frutta 
di qualità e di aprire ai con-
sumatori i suoi frutteti, pre-
senti in alcuni paesi della 
bergamasca. Inserita nell'e-
lenco ufficiale dei produttori 
di Slowfood e presente con i 
suoi prodotti in svariati gruppi 
GAS locali, l'azienda agrico-
la produce ciliegie, kiwi, al-
bicocche e pesche e la sua 
frutta – ad esclusione dei ki-
wi – si può raccogliere diret-
tamente dall'albero. «Quante 
volte capita di comprare della 
frutta al supermercato, a pri-
ma vista bellissima ma che 

poi una volta a casa non sa 
di molto? – chiede Nicola Mi-
cheletti dell'azienda agricola 
Il Frutteto – Da anni ci impe-
gniamo per far arrivare sulla 
tavola delle persone prodotti 
buoni e genuini, che ricordi-
no i sapori di una volta. L'au-
toraccolta è un meccanismo 
che permette di riscoprire il 
contatto con la natura e dà 
la soddisfazione di portare a 
casa il miglior prodotto possi-
bile perché sei stato tu stesso 
a selezionarlo» Per rimanere 
sempre aggiornati, seguite la 

pagina Facebook attraverso 
la quale l'azienda comunica 
gli eventi e le aperture al pub-
blico.  

Tra luglio e agosto sarà possibile raccogliere pesche direttamente
“dalla pianta al cestino” nei campi dell'azienda agricola Il Frutteto

“I cancelli del pescheto a 
Spirano, nella pianura 
bergamasca, sono aperti 
ogni martedì e giovedì 
dalle 15 alle 19, il 
sabato dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 19”

BergamoSOStenibile

AZIENDA AGRICOLA IL FRUTTETO
di Micheletti Romano & C. 
Tel. 035 841258 - Cell. 338 2207801
www.ilfruttetomicheletti.it
agri.ilfrutteto@gmail.com
Fb: @AgricolaILFRUTTETO

Pesche, è tempo di autoraccolta
A Spirano Il Frutteto apre al pubblico

Risparmia subito oltre il 39%
dei costi di riscaldamento

srl

Via Prefabbricati, 28 - 24057 Martinengo (Bg) - Tel.  +39 0363 988703 

Cell. +39 331 6703280 info@multitechsrls.it - www.multitechsrls.com

Contatta il nostro Energy Team per saperne di più!

Hai un impianto fotovoltaico? Non sprecare l’energia prodotta: 
installando una caldaia IONICA GALAN® 

ti assicurerai un ambiente caldo e un grandissimo risparmio!
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Bergamo e Brescia, a ridosso 
del Lago d’Iseo (detto anche 
Sebino) e a settecento metri di 
profondità, il Bueno Fonteno po-
trebbe essere l’abisso più gran-
de d’Europa.Non è escluso, e 
questo è un ulteriore dato da 
verificare, che il complesso ali-
menti persino il Lago di Endine. 
Là sotto si scoprono lunghe gal-
lerie e immense sale scavate col 
tempo dall’acqua. In un mondo 
dove spesso si sente parlare di 
desertificazione o di corsi e la-
ghi che si prosciugano, il posto 
ha tutte le carte per diventare 
una potenziale nuova fonte di 

acqua da immettere nella di-
stribuzione, ma vanno prima 
condotte le necessarie veri-
fiche. Per questo Uniacque 
si è mobilitata al fianco de-
gli speleologi, contribuen-
do all’acquisto di materiale 
utile alle squadre di esplo-
ratori. In collaborazione 
con il Dipartimento di 
Scienze della Terra di 
Pavia, si procede – a de-
terminati intervalli – al-
le dovute misurazioni, 
che hanno preso il via 
il 5 agosto 2017 e sono 
giunte a 19 interventi 
nel marzo del 2018. 
Misurare la portata 
dei corsi all’interno 
del complesso non 
richiede strumenti 
sofisticati: è suffi-
ciente del sale da 
cucina. Diluendo 
infatti un volume 
noto di soluzione 
salina e misuran-
do la variazione 
di questo para-
metro nel tempo 
e nei punti pre-
stabiliti, si ottie-
ne con buona 
approssima-
zione la porta-
ta defluente. 
I corsi d’ac-
qua del Bue-
no Fonteno sono a regime 
torrentizio, nel senso che a pe-
riodi di secca ne seguono altri 
con piene improvvise: le porta-
te registrate variano dai 5 litri al 
secondo dell’agosto 2017 ai 27 
litri al secondo di gennaio 2018, 
fino a toccare la cifra notevole di 
136 litri al secondo per via del-
la piovosità dello scorso marzo. 
Gli studi proseguono e la socie-
tà non mancherà di informarne i 
cittadini. 

Mettere 
in musica l’acqua

Acqua non vuol dire però solo 
studi scientifici e distribuzione: 
è una parola che si sposa benis-
simo anche con cultura. L’oro 
blu può infatti essere valorizza-
to ed esaltato persino attraver-
so la musica. Uniacque crede a 
tal punto in questo spirito d’in-
trattenimento che ha organiz-
zato, per l’estate, una serie di 

spettacoli con voce, tastiere  
e percussioni che evocheran-
no gocce di musica, con un 
repertorio che dal colto passa 
fino al popolare. L’acqua è ov-
viamente il tema che accomuna 
i brani scelti, i quali andranno in 
scena in vari luoghi rappresen-
tativi di tutto il territorio in cui 
agisce Uniacque: valli, pianura 
e – ancora una volta – il Sebino. 

In repertorio le note musicali      
di Schubert, 
Debussy, 
Respighi ma 
anche anoni-
mi canti po-
polari, su cui 
scorrerà la vo-
ce del soprano 
Silvia Lorenzi. È 
il presidente di 
Uniacque Paolo 
Franco a spie-
gare il valore di 
questa iniziativa: 
«Il tour musicale 
è un modo diver-
so di comunicare 
il servizio idrico. 
L’acqua si trasforma 
in poesia, in suo-
no melodioso, in un 
susseguirsi di emo-
zioni e di stili musicali 
che vanno dalla clas-
sica alla popolare, fi-
no alla leggera. Come 
l’acqua dei rubinetti che 
arriva in tutte le case dei 
bergamaschi, anche la 
musica ci accompagna 
spesso durante la gior-
nata, rendendola meno 
noiosa e più piacevole». 
Nella locandina in questa 
pagina trovate tutte le date 
dei prossimi concerti: i pri-
mi due si sono già tenuti a 
Romano di Lombardia e a 
Endine Gaiano.  

Uniacque non è solo servi-
zio idrico, è qualcosa di più.  
La società si spende infatti 
in prima linea anche per pro-
muovere e divulgare buone 
pratiche e per far conoscere a 
tutti l’importanza della risorsa 
idrica, senza la quale le nostre 
vite sarebbero radicalmente 
diverse. Per non parlare poi 
dell’incessante e doverosa ri-
cerca, in cui Uniacque investe 
per garantire alla propria uten-
za un’acqua sempre più puli-
ta e controllata. Lo si è detto 
diverse volte in questa rubri-
ca, ma forse è bene ribadirlo. 

Dietro l’acqua che scende dal 
rubinetto, c’è molto più di quel-
lo che si crede: ci sono la ri-
cerca e l'analisi delle fonti, un 
complicato reticolo di fognatu-
re che va costantemente mo-
nitorato, ci sono i fondamentali 
impianti di depurazione, che 
permettono di restituire all’am-
biente l’acqua così come è 
stata prelevata (cioè deconta-
minata), c’è un grande appa-
rato di addetti e operatori che 
vanno costantemente aggior-
nati; ci sono esperti che pre-
levano campioni di acqua e la 
analizzano.

Nelle viscere della terra

In questo universo di competen-
ze figurano anche gli speleologi, 
coloro che vanno a caccia delle 
fonti da cui sgorga l’acqua che noi 
usiamo. Il loro compito è di vitale 
importanza: studiano l’origine di 
una sorgente, cercano di capire 
quanta acqua vi scorra all’inter-
no e dove finisca, mappano tutte 
le grotte sotterranee. Il sottosuo-
lo è in effetti un complicatissimo 
groviglio di vie e grotte, talune 
monumentali che – se adegua-
tamente studiate – possono 
fornire informazioni molto utili. 

Lo scorso marzo, in occasione 
della giornata mondiale dell’ac-
qua, Uniacque ha invitato al ta-
volo dei relatori il gruppo degli 
speleologi del Progetto Sebino, 
il cui principale scopo è attual-
mente quello di studiare la valle 
di Fonteno, dove è stato scoper-
to un colossale complesso di 
grotte che a suo tempo susci-
tò un certo clamore mediatico. 
Sotto la superficie è presente 
un grande bacino d’acqua, una 
potenziale ricca fonte che va de-
bitamente studiata e mappata, 
anche per capire la portata dei 
corsi d’acqua all’interno e il per-

corso che questi seguono (non 
è escluso infatti il collegamento 
con altre fonti, magari alcune 
ancora del tutto inesplorate). 
Questa operazione di mappa-
tura è ciò che in gergo si dice 
tracciamento. L’attenzione si è 
concentrata sull’abisso Bueno 
Fonteno perché rappresenta, 
allo stato attuale, il 70 per cen-
to del complesso carsico e si è 
scoperto che all’interno vi so-
no tre corsi d’acqua, chiamati 
Hydrospeed, Fangul e, molto 
semplicemente, Ramo princi-
pale. Scoperto nel 2006 e situa-
to tra le montagne carsiche tra 

In collaborazione con

Paolo Franco
Presidente Uniacque SpA

Acqua di Valore
Dalla speleologia alla musica, l’impegno di Uniacque per valorizzare l’oro blu

LE ANALISI CONDOTTE NEL 2017
Le analisi sui campioni d’acqua vengono e�ettuate presso il laboratorio aziendale accreditato di Ranica.
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Come vengono prodotti i profi-
li in acciaio utilizzati nel campo 
dell'edilizia? E come può il calore 
prodotto da uno stabilimento si-
derurgico fornire energia all'agri-
coltura ittica? Dove finiscono gli 
scarti ferrosi? Queste curiosità 
sono state svelate ai ragazzi, di 
età compresa tra i 10 e i 13 an-
ni, figli dei dipendenti del gruppo 
Feralpi di Calvisano (BS). Una 
giornata, quella dello scorso 14 
giugno, che i partecipanti ricor-
deranno nel tempo, come ogni 
gita a cui si partecipa a quell'età, 
e che ha reso la loro consapevo-
lezza più "sostenibile". «Abbiamo 
avuto l’opportunità di mostrare 
ai ragazzi come l’acciaio sia un 
prodotto fisiologicamente “gre-
en” e come l’attività di recupero, 
dal rottame alle scorie fino al ca-
lore, sia non solo il nostro pre-
sente, ma il loro futuro perché 
consente di tutelare l’ambiente 
producendo in modo sosteni-
bile non solo acciaio, ma anche 
materiali inerti sostitutivi di quel-
li naturali», commenta Antonio 
Cotelli, Direttore Risorse Umane 
dell’azienda calvisanese.

Alla scoperta  
del Gruppo Feralpi

La giornata – svoltasi esclusi-
vamente all’interno del perime-
tro del Gruppo Feralpi – è stata 
suddivisa in tre tappe. La prima 
tappa ha mostrato ai curiosi vi-
sitatori come la produzione di 
nuovo acciaio sia sostanzial-

mente un’attività di recupero 
dei rottami ferrosi. La seconda 
tappa ha portato i giovani pres-
so il sito produttivo Di.Ma, che 
si sviluppa su un’area di circa 20 
mila mq e che rappresenta un 

perfetto esempio di “economia 
circolare”, dove l'obiettivo fina-
le è ridurre lo sfruttamento di 
materie prime e minimizzare lo 
spreco di materiali recuperabili. 
Infine la terza tappa, quella più 
inaspettata, presso Agroittica. 
Qui, nel lontano 1972, si imma-
ginò di sfruttare il calore residuo 
dell'impianto siderurgico in cor-
so di realizzazione per allevare 
pesci di alto profilo commercia-
le. Un progetto decisamente in-
novativo per l’epoca. Agroittica 
oggi è una realtà consolidata di 
acquacoltura sostenibile. Le tre 
diverse attività produttive miti-
gano reciprocamente i propri 
impatti, consentendo un rispar-
mio energetico e un responsa-
bile utilizzo delle risorse idriche 
di Calvisano, città ricca di ac-
que di ottima qualità. Un esem-
pio di creatività e ingegnosità, 
tutto da seguire.  

Ri-circoliamo
Una gita green a Calvisano, alle porte di Brescia, 
insegna ai giovani cosa significa l’economia circolare

“Abbiamo avuto 
l’opportunità di 
mostrare ai ragazzi 
come l’acciaio sia 
un prodotto 
fisiologicamente green
e come l’attività di 
recupero sia non solo 
il nostro presente, 
ma il loro futuro»
(Antonio Cotelli, 
Direttore Risorse Umane 
del Gruppo Feralpi)”

Brescia riconferma Emilio Del 
Bono e la guida della città re-
sta al centrosinistra. In contro-
tendenza rispetto a molte altre 
città italiane che hanno visto 
trionfare il centrodestra, uscito 
vincitore nel Nord Italia alle ulti-
me elezioni politiche del 4 mar-
zo (con una vittoria netta della 
Lega), le elezioni amministrative 
del 10 giugno hanno decreta-
to al primo turno un secondo 
mandato per la giunta in carica. 
Durante la corsa elettorale, Del 
Bono era appoggiato da Partito 
Democratico e da altre cinque 
liste: Lista Civica Del Bono Sin-
daco, Brescia per Passione, Si-
nistra a Brescia, Brescia 2030 e 
Del Bono 2.0. 
Quella del capoluogo lombardo 
rappresentava certamente una 
sfida impegnativa tra tutti i 103 
comuni andati al voto nell’ultima 
tornata elettorale di giugno; non 
è stato necessario nemmeno 
andare al ballottaggio, poiché 
il primo cittadino ha trionfato al 
primo turno con il 53,86% dei 
consensi (44.237 voti), staccan-
do quindi di oltre dieci punti la 
rivale Paola Vilardi, appoggiata 
dal centrodestra e fermatasi al 

38,10% dei voti. Una batosta in-
vece per l’M5S, il cui candidato 
Guido Ghidini non è arrivato al 
6%. Non hanno tardato ad ar-
rivare ovviamente i complimenti 
di alcuni big del Partito Demo-
cratico, tra cui quelli di Maurizio 
Martina, che dopo la diffusione 
dei risultati ha twittato: «A Bre-
scia capolavoro di Del Bono e di 
tutto il PD». 

Giunta e consiglio

I bresciani hanno evidentemen-
te apprezzato gli ultimi anni 
di amministrazione. Un bilan-
cio parziale ma indicativo: so-

no stati costruiti nuovi impianti 
sportivi; si è toccato l’importan-
te traguardo del 65% di raccol-
ta differenziata, grazie al nuovo 
sistema di gestione dei rifiuti 
e all’impegno dei cittadini (un 
avanzamento del 27% rispetto 
al 2013); è stato finalizzato un 
accordo per migliorare la mo-
bilità cittadina, prevedendo due 
nuove linee di tram; sono stati 
istituiti i consigli di quartiere, per 
l’esattezza 33, che si configura-
no come “strumenti” di ascolto 
e di vicinanza ai cittadini, i quali 
così possono segnalare tempe-
stivamente all’amministrazione 
eventuali problemi su cui inter-
venire con urgenza. Il sindaco 
riconfermato alla guida della Le-

onessa ha presentato la nuova 
squadra di assessori (i cui nomi 
con le rispettive cariche sono 
riportati nella tabella in questa 
pagina) il 26 giugno presso la 
Sala Rossa della Pinacoteca 
Tosio Martinengo, dichiaran-
do: «Ho scelto una giunta che 
rappresenta gli eletti. Ho scel-
to il criterio della rappresentati-
vità e chi ha preso il massimo 
delle preferenze in ogni lista». 
Sei conferme e tre nuove le-
ve all’interno della squadra. Al 
suo fianco è stata riconfermata 
il vicesindaco Laura Castellet-
ti, che è anche assessore con 
delega a Cultura, creatività e 
innovazione. Per sé il sindaco 
ha mantenuto la delega alla Si-

curezza, allo Sport e ai rapporti 
con le società ed enti controllati 
e partecipati, ad eccezione del 
gruppo Brescia Mobilità e Bre-
scia Musei. In consiglio comu-
nale 20 seggi sono andati alla 
maggioranza (15 al PD, 2 alla 
Civica Del Bono Sindaco, 2 a 
Brescia per Passione e uno a 
Sinistra a Brescia), mentre alla 
minoranza spettano 12 posti 
(uno al candidato pentastella-
to Guido Ghidini, uno a Fratel-
li d’Italia, tre a Forza Italia – tra 
cui quello di Paola Vilardi –  e 
sette alla Lega). L’augurio per 
tutti, maggioranza, opposizione 
e giunta in carica, di lavorare al 
meglio per una Brescia sempre 
più green e sostenibile.  

Con il 53,86% (44.237 voti) la riconferma già al primo turno

Elezioni a Brescia: Emilio Del Bono 
saldo al timone della Loggia

BresciaSOStenibile

Emilio Del Bono
Sindaco

Laura Castelletti
Vice Sindaco e assessore con delega a 
cultura, creatività e innovazione 

Assessori 

Alessandro Cantoni
Delega alle politiche per la casa e alla 
partecipazione dei cittadini

Fabio Capra
Delega alle risorse dell’ente comune e alla 
pubblica istruzione

Miriam Cominelli
Delega all’ambiente, al verde ed ai parchi 
sovracomunali

Marco Fenaroli
Delega alle politiche per la famiglia, la 
persona e la sanità e all’associazionismo 

Federico Manzoni
Delega alle politiche della mobilità ed ai 
servizi istituzionali 

Roberta Morelli 
Delega alle politiche giovanili e alle pari 
opportunità

Valter Muchetti 
Delega alla rigenerazione urbana, 
commercio, valorizzazione patrimonio 
immobiliare e protezione civile

Michela Tiboni
Delega all’urbanistica e pianificazioni per 
lo sviluppo sostenibile 

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE 

20 SEGGI
MAGGIORANZA

15 PD

   2 LISTA CIVICA
         Del Bono Sindaco

   2 BRESCIA PER PASSIONE

   1 SINISTRA A BRESCIA
 

12 SEGGI
MINORANZA

7 LEGA

   3 FORZA ITALIA

   1 FRATELLI D’ITALIA

   1 CINQUE STELLE
 

Sensibilizzare e informare: questo l'obiettivo del video ri-
lasciato pochi giorni fa su Youtube dal Comune di Brescia 
nell'ambito del progetto “Alimentarsi, impariamo mangian-
do”, che vede la città lombarda in prima linea contro gli spre-
chi alimentari. Il progetto – promosso in collaborazione con 
le due università cittadine e l'ufficio scolastico provinciale e 
attivato poco dopo Expo 2015 – prevede tutta una serie di 
azioni per provare a contrastare il problema delle ecceden-
ze alimentari e dei costi che esse si portano appresso in 
termini di spreco e smaltimento. 
Il video è solo l'ultimo dei tasselli di un mosaico variegato, 
che comprende seminari informativi, analisi di dati e atti-
vità promosse nelle scuole per sensibilizzare sul valore di 
un'alimentazione sana, etica e sostenibile. Poco più lungo 
di cinque minuti, il video propone numeri, dati e percentuali 
del fenomeno e racconta le attività messe in campo da Co-
mune di Brescia per contrastarlo.
Insomma, uno strumento utile e alla portata di tutti – nativi 
digitali o meno – per toccare con mano il peso di un proble-
ma tutt'altro che esiguo. 
Dopotutto i dati parlano chiaro: nelle nostre famiglie si spre-
cano ogni anno più di 2,2 milioni di tonnellate di cibo, per 
un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro, pari allo 0,6% 
del PIL! Lo stesso problema tocca anche le mense sco-
lastiche italiane, dove ogni giorno viene gettato più di un 
terzo di ogni pasto. E che ne è del cibo che viene cucinato, 
preparato e non servito? La risposta viene dal volontariato: 
la città di Brescia è stata infatti una delle prime in Italia ad 
avere un tessuto di associazioni e realtà volontarie attive 
nella raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari 
delle mense, che diventano così possibilità di pasto salutare 
e fresco per persone in difficoltà anziché rifiuti da smaltire. 
Come detto, il video si può visionare su Youtube: è possibile 
accedervi anche dal sito www.comune.brescia.it, sezione 
“Video Gallery”.

Un video contro
gli sprechi alimentari

Il Sindaco Emilio Del Bono
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Dopo l’esperimento dell’estate 
scorsa, viene riproposta anche 
quest’anno l’iniziativa Cene di 
Quartiere, nata dalla collabora-
zione tra l’Associazione di pro-
mozione sociale Palco Giovani, 
sette Consigli di Quartiere e l’a-
zienda di catering Dussmann, 
con il patrocinio del Comune di 
Brescia. Il presidente di Palco 
Giovani, Cristian Delai, racconta 
come è nata l’idea di questi ap-
puntamenti estivi in luoghi non 
sempre dedicati a iniziative del 
genere, come parchi e piazze di 
zone periferiche della città: «Ab-
biamo da sempre organizzato 
incontri pubblici e concerti, quel-
lo che mancava era una tavolata 
tutti insieme, abbiamo provato, 
aspettavamo la reazione delle 
persone e ciò che abbiamo visto 
è stata partecipazione».

Ricreare il senso  
di comunità e 
appartenenza

E così, l’incontro fortunato con 
Dussmann, azienda tedesca 
presente sul territorio brescia-
no, ha reso possibile il proget-
to, che da tempo interessava gli 
organizzatori. L’azienda, leader 
nella ristorazione scolastica, si 
occupa del menù garanten-
do così professionalità e quali-
tà delle proposte con cene che 
comprendono primi, secondi, 
contorno, frutta, pane, acqua e 
caffè. L’iscrizione è possibile fino 
al giovedì precedente la cena, 
presentandosi agli sportelli dei 
CdQ (consigli di quartiere - ve-
di box), comunicando le even-
tuali intolleranze e preferenze 
vegane/vegetariane. Il comune 
di Brescia fornisce tutto il ma-

teriale, dai tavoli alle sedie: non 
resta che la voglia di uscire di ca-
sa. Il nome Cene di Quartiere ri-
chiama proprio l’idea fondante e 
cioè ricreare tra i soli residenti del 
quartiere quel senso di comunità 
che negli anni si è perso e che ha 
visto impoverire la socialità delle 
persone, soprattutto di coloro 
che abitano fuori dai centri stori-
ci. I fruitori possono essere tutti, 
famiglie, anziani, persone sole, 
amici, in grado di cogliere il sen-
so e l’opportunità che eventi di 
questo tipo evocano. È una bel-
la occasione di festa e di convi-
vialità. Un esempio dall’edizione 
precedente: uno dei partecipanti 
ha festeggiato il compleanno, ri-
unendo 35 persone tra amici e 
familiari, hanno portato da casa 
il vino e la torta, a tutto il resto 
ha pensato Cene di Quartiere, 
è bastata l’iscrizione! Si è così 
evitata la fatica della preparazio-
ne di una cena per amici in una 
calda serata estiva. Le serate 
sono accompagnate da con-
certi bandistici dell’Associazio-
ne Bande Musicali Bresciane, 

dando quel tocco musicale da 
“Cena Concerto” molto apprez-
zato dai commensali. A ogni ap-
puntamento viene proposta una 
banda diversa, proveniente da 
Comuni della Provincia.
La partecipazione all’edizione 
precedente è stata numerosa, 
in media 130 persone a sera. 
Per quest’anno la speranza è 
quella di replicare. Da sei sera-
te dell’estate 2017, si è passati 
a otto di quest’anno. L’interesse 
non è quello di fare concorren-
za alle numerose sagre presen-
ti sul territorio, tiene a precisare 
Delai, ma di fare un servizio per 
i cittadini, che permetta a tutti di 
sentirsi parte della collettività nel 
posto in cui vivono. La visione 
dell’Associazione è a lungo ter-
mine. Sarà sempre più necessa-
rio in futuro creare occasioni di 
incontro nei quartieri. In una so-
cietà dove da anni ormai prevale 
l’individualismo è fondamentale 
tenere accesa la fiammella della 
condivisione.

  Camilla Benefattori

Brescia, cene di quartiere
Una serata insieme: è forte il bisogno di comunità

Le cene di quartiere
Tutte le date
>  14 Luglio Urago Mella - Via Antonio Lodrini

>  21 Luglio 1° Maggio - Via Rose di Sotto

>  28 Luglio Borgo Trento - Giardini  

  di Via Altipiani d’Asiago

>  4 Agosto Centro ricreativo anziani  

  di Via Tiziano 246

>  25 Agosto Chiesanuova - Giardini di Via Livorno

>  31 Agosto Fiumicello - Parco Masserdotti

In Italia, nel mese di giugno 
2016 si è raggiunto un traguar-
do significativo: la produzione 
mensile di elettricità è stata 
coperta per il 50,5 per cento 
da fonti di energia rinnovabile. 
A livello globale, oltre il 20 per 
cento dell’elettricità prodotta 
è generata da fonti rinnovabi-
li. Una frazione ancora limitata 
ma la tendenza è tracciata: la 
“curva di apprendimento” (il le-
game tra aumento dell’utilizzo 
di una tecnologia e la riduzio-
ne dei costi) di queste energie 
rinnovabili è decisamente più 
interessante di quella di altre 
tecnologie rinnovabili, o delle 
energie basate sui combusti-
bili fossili, per non dire del nu-
cleare.

Partecipazione

Cantiere del Sole, cooperati-
va sociale della Rete CAUTO, 
nata nel 2003 per generare 
inclusione e professionalità at-
traverso la valorizzazione delle 
risorse energetiche dell’Am-
biente, ci ha sempre creduto e 
oggi ancor di più, attraverso il 
proprio know how specializza-
to e di lunga esperienza. 
Ma ciò che distingue la profes-
sionalità di Cantiere del Sole 
è indubbiamente il suo DNA 
aziendale. La cooperativa so-
ciale porta nella propria azione 
professionale la parola “Parte-
cipazione”. Una parola iden-
titaria per la cooperativa che 
richiama immediatamente il 
principio di democraticità, co-
stitutivo della storia del coope-
rativismo. Cantiere del Sole è 
portatore di questa particolare 
forma di etica che si traduce in 
una nuova democrazia ener-
getica che considera il proprio 
interlocutore, non come sem-
plice cliente e consumatore, 
ma come soggetto protagoni-
sta delle proprie scelte di con-
sumo energetico.
La partecipazione alla produ-
zione e al risparmio dell’ener-
gia necessaria porta con sé 
un ulteriore aspetto centrale: 
la riduzione dei costi. I riflessi 
immediati si generano infatti 
sull’economia di ogni famiglia, 
di ogni azienda e sull’ambiente 

circostante. In Italia il legislato-
re ha introdotto l’ecobonus 
65% che prevede una detra-
zione dalle imposte sui redditi 
(Irpef e Ires). Annualmente si 
può detrarre 1/10 dell’importo 
complessivo dell’ecobonus. 

Step by step verso 
l’efficientamento 
energetico

Cantiere del Sole ha ideato 
un percorso, fatto di step, per 
accompagnare gradualmente 
e in base al bisogno del pro-
prio interlocutore, all’efficien-
tamento energetico.
Il primo passo è un audit ap-
profondito che possa avere un 
quadro diagnostico preciso 
sul proprio consumo energe-
tico: partire dal monitoraggio 
dei dati di consumo per capire 
dove è necessario interveni-
re. Risposte certe a domande 
come: quanto e quando con-
sumo maggiormente? Su co-
sa è necessario intervenire? 
Con quali interventi? Cantiere 
del Sole offre diverse soluzio-
ni, dalle più semplici, a visua-

lizzazione diretta, a quelle più 
complesse con raccolta dati 
via cloud o via wi-fi. Grazie ad 
applicazioni per smartphone 
e tablet, estremamente sofi-
sticate nella loro architettura 
tecnologica, ma felicemente 
semplici e intuitive nelle loro 
interfacce-utente, il proprieta-
rio di un impianto fotovoltaico 
può controllare, per esempio, 
in tempo reale tutto ciò che 
accade, minuto per minuto 
(irraggiamento, produzione, 
rendimento e stato delle at-
trezzature): il sistema rende 
immediatamente disponibili i 
dati live, ma al tempo stesso li 
archivia in un flusso consulta-
bile, affinché chiunque lo desi-
deri possa confrontare periodi 
diversi, omologhi o uguali di 
anni diversi.
Sui tetti, e contemporanea-
mente tra le proprie mani (o 
al polso, se avete un iWatch) 
l’offerta di prodotti garantiti, 
installati e controllati da Can-
tiere del Sole diviene non so-
lo un vantaggio per le tasche, 
ma anche la prima chiave di 
accesso verso scelte di con-

sumo di energia ogni giorno 
più intelligenti. Anche i costi 
sociali dell’intera comunità 
si riducono scegliendo per i 
propri interventi di risparmio 
energetico Cantiere del Sole. 
La cooperativa d’inserimento 
lavorativo valorizza non solo 
le risorse energetiche ma an-
che persone fragili (l.381/91), 
costruendo per loro percorsi 

di inserimento lavorativo inclu-
sivi. Si stima che il risparmio 
generato per la pubblica am-
ministrazione sia di oltre 2500 
euro all’anno per ciascuna 
persona in percorso d’inseri-
mento lavorativo con Cantiere 
del Sole.

  Per maggiori informazioni 
www.cantieredelsole.it

La nuova frontiera di Cantiere del Sole

Democrazia energetica 
ed equità sociale

BresciaSOStenibile

Nella serata di domenica 24 giugno si è svolto il gradito ri-
torno di “Padernello a Tavola”, l’ormai tradizionale cena itine-
rante per le vie del borgo rurale di Padernello, in provincia di 
Brescia. Un evento decisamente sui generis capace di co-
niugare enogastronomia e recupero culturale che ha portato 
i commensali a degustare i sapori locali di quattro ristoranti 
presenti nel paese: l’Osteria Aquila Rossa, la Trattoria Lo-
canda del Vegnot, il Ristorante La Bianca e La Dispensa, fino 
ad arrivare al Castello di Padernello. Gli ospiti hanno potuto 
assaporare da seduti le prelibate pietanze spostandosi, di 
piatto in piatto, da un ristorante all’altro percorrendo le vie 
del borgo.
L’evento è anche un’originale forma di raccolta fondi, infatti 
il ricavato della cena verrà utilizzato per sostenere i lavo-
ri di restauro delle Antiche Sale della Servitù sul lato ovest 
del Castello, un bene di inestimabile bellezza e di grande 
valore; queste sale che si trasformeranno in uno spazio 
culturale dedicato a laboratori teatrali e in una biblioteca. 
Padernello a Tavola è stata una serata unica ed esclu-
siva, un’occasione diversa per assaporare e scoprire le 
tradizioni e i sapori della Bassa Bresciana e dei vicini ter-
ritori, in un borgo di antica vocazione agricola. Una volta 
finita la degustazione, gli ospiti hanno potuto godere dal-
le note dalla Banda Musicale Santa Cecilia di Borgo San 
Giacomo, diretta dal maestro Francesco Amighetti nella 
suggestiva location delle sale del Castello di Padernello. 
Gli eventi si susseguono anche per tutto il periodo estivo: 
per i prossimi appuntamenti al castello di Padernello si veda 
il sito www.castellodipadernello.it

Padernello a Tavola 
ristruttura il Castello
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“Incontro”, è questa la parola 
al centro del Festivaletteratura, 
l’ormai classico evento cultura-
le che si prepara a conquista-
re le vie del centro di Mantova 
da mercoledì 5 a domenica 9 
settembre 2018. Incontrar-
si al Festival mantovano, che 
quest’anno festeggia la sua 
rassegna numero 22, significa 
partecipare a incontri e con-
ferenze per approfondire e af-
frontare senza alcun timore i 
discorsi che ci accompagnano 
nel corso di tutto l’anno. Una 
manifestazione che ha come 
obiettivo quello di dar corso alle 
idee mettendo in relazione chi 
racconta il mondo con chi lo 
legge e lo vive; e per farlo nel 
modo più completo possibile si 
riscopre, edizione dopo edizio-
ne, sempre più internazionale.
Infatti, anche il prossimo set-
tembre gli artisti e gli scritto-
ri che popoleranno la città dei 
Gonzaga arriveranno da oltre 
trenta Paesi sparsi in tutto il 
mondo per dar vita a un am-
pio programma culturale che 
animerà piazze, palazzi e altri 
luoghi del centro cittadino. Mol-
tissimi i temi e i generi lettera-
ri che verranno affrontati dagli 
ospiti, mai come quest’anno 
per esempio sarà importan-
te approfondire concetti co-
me quelli di frontiera, identità 
e cultura partendo dalla storia 
del Novecento, che ha com-
pletamente ridisegnato i confini 
europei, fino ad approdare alle 
questioni più attuali. Come di 

consueto, Festivaletteratura ha 
anche eletto la sua “città in li-
bri” che per il 2018 sarà Praga, 
la capitale ceca che esattamen-
te cinquant’anni fa viveva la sua 
storica primavera. Una cinque 
giorni che si configura come un 
vero e proprio melting pot lette-
rario in cui un programma sen-
za eguali nel nostro paese offre 
la possibilità agli appassionati 
o ai semplici curiosi di trovare il 
genere che più lo rappresenta: 
dai thriller a tinte giallo-nere allo 
sconfinato mondo digitale; dal-
la poesia dei grandi classici agli 
autori contemporanei in rampa 
di lancio e molto molto altro an-
cora. Per sfogliare il ricchissimo 
programma non possiamo che 
rimandare al sito internet www.
festivaletteratura.it.

Non solo libri 

La settimana prima del festival 
letterario, sempre a Mantova, si 
terrà un altro importante even-

to: la discesa a 
remi. La dicitura 
anglofona “slow 
travel” indica una 

particolare tipologia di viaggio 
che prevede spostamenti lenti 
in modo da godere appieno del 
territorio nel quale si è immersi. 
Anche se quelli per antonoma-
sia sono i viaggi a piedi, gli “slow 
travel” possono assumere di-
verse sembianze. Nel weekend 
a cavallo tra fine agosto e inizio 
settembre 2018, per esempio, 
ne partirà da Mantova uno del 
tutto particolare: si tratta della 
“Seconda discesa a remi non 
competitiva Mantova-Ferrara”, 
un’iniziativa tra sport e promo-
zione territoriale organizzata 
dal Consorzio Oltrepò manto-
vano. I partecipanti dovranno 
munirsi di imbarcazioni a remi, 
di qualsiasi tipo, con le qua-

li affronteranno 
un percorso di 

100 chilometri di-
viso in quattro tap-

pe che collegherà idealmente, 
ma anche fisicamente, due 
città storiche legate sin dall’e-
poca rinascimentale. Il 30 ago-
sto si partirà dal lago inferiore 
di Mantova per poi imboccare 
il fiume Po toccando San Be-
nedetto Po, Revere-Ostiglia, 
Sermide-Felonica fino al tra-
guardo di Ferrara il 2 settembre. 
Oltre al chiaro valore sportivo, 
l’evento permetterà ai parteci-
panti di scoprire il territorio, la 
gastronomia e il valore storico-
culturale di questo lembo di 
terra tra Lombardia ed Emilia 
Romagna. Questa possibilità 
non sarà riservata però ai soli 
discesisti, infatti la Società Co-
operativa agricola CampaPo, 

insieme con l’Agenzia Viaggi 
MantovaTravel, ha elaborato un 
programma parallelo dedicato 
ad accompagnatori e semplici 
turisti fatto di degustazioni per 
scoprire le specialità enoga-
stronomiche della zona, visite 
a monumenti, chiese, musei ed 
esperienze di ambito naturalisti-
co al quale si aggiungono tratti 
da percorrere in bicicletta lun-
go il fiume Po proprio accanto 
ai discesisti. Da non sottovalu-
tare anche la valenza ecologica 
della manifestazione, in quanto 
vivere la natura significa anche 
impararne il rispetto e aiutare a 
contrastarne il degrado. Insom-
ma, un’occasione unica per 
scoprire le bellezze del basso 
mantovano unendo sport, cul-
tura e tradizione.
Per scoprire il programma det-
tagliato e iscriversi all’iniziativa è 
possibile visitare il sito internet 
www.discesaremifiumepo.eu 

  Gianluca Zanardi

Mantova, tra letteratura e sport
Dal 5 al 9 settembre torna il grande festival culturale italiano, mentre a 
fine agosto un’iniziativa di slow travel permetterà di scoprire il territorio 
dell’Oltrepò mantovano lungo il fiume più lungo d’Italia

Cremona e MantovaSOStenibile

Dai primi anni Ottanta, Le-
gambiente persegue l’ambien-
talismo scientifico, ossia una 
lotta per la tutela dell’ambien-
te fondata su solide basi di dati 
scientifici, per accompagnare 
le battaglie con proposte con-
crete, alternative realistiche, 
soluzioni praticabili. 
Nasce Così il circolo VedoVerde 
di Cremona. Attraverso le figure 
del Presidente Pierluigi Rizzi, dei 
collaboratori Giovanna Perrotta 
e Gigi Jengo, e delle decine di 
volontari, questa delegazione 
è molto attiva su diversi fronti: 
annose sono le battaglie per li-
berare la città di Cremona dal 
triste primato dell’inquinamento 
da gas di scarico; innumerevo-
li sono le proposte di contra-
sto ai comportamenti che lo 
alimentano, dalla proposta di 
regolamentazione dell’accesso 
automobilistico al centro stori-
co e ad alcuni quartieri, a quel-
la di esortazione all’utilizzo del 
trasporto pubblico e della bici-
cletta, sino a quella di conteni-
mento del commercio on-line 
per ridurre il traffico incontrol-
lato di fattorini; tenace è la di-
scussione con le realtà agricole 
e con quelle industriali – tanto 
per insistere sull’impegno nel-
lo sfruttamento consapevole e 
rispettoso del territorio, quan-
to per mantenere l’attenzione 
sull’integrità di paesi, fiumi e 
cieli coinvolti; solidi e proficui 
sono i rapporti con le istituzioni 
pubbliche, con le scuole e con 
le altre realtà associative, in di-
versi modi impegnate nella tu-
tela della vita.

La rete

A questo proposito, è oppor-
tuno segnalare quanto sia viva 
la collaborazione tra Legam-
biente e Libera, per sancire 
un impegno comune contro 
le associazioni malavitose e i 
fenomeni specifici delle “eco-
mafie”, ossia di tutte quelle in-
filtrazioni della corruzione nella 
gestione dei progetti pubblici 
su costruzioni di infrastruttu-
re, smaltimento e riciclo dei 
rifiuti, e, in generale, salva-
guardia dell’ambiente. Inoltre, 
è importante sottolineare la 
sensibilizzazione svolta all’in-
terno e all’esterno delle scuo-
le: seguendo le iniziative di 
educazione ambientale mos-

se durante gli scorsi decenni, 
da venticinque anni anche Le-
gambiente si impegna a orga-
nizzare e valorizzare progetti 
come Puliamo il Mondo, e a 
calarli nelle realtà educative, 
promuovendo e svolgendo at-
tività sul territorio con la parte-
cipazione di bambini e ragazzi. 
Il tutto in collaborazione con le 
altre associazioni diffuse sul 
territorio, come la cooperativa 
sociale Filiera Corta Solidale di 
Cremona o i circoli Arci.

La pesca

Negli ultimi anni, il circolo Ve-
doVerde partecipa alla tavola 

rotonda sull’ambiente a Cre-
mona: già si sono nominati i 
problemi specifici legati all’a-
gricoltura e all’industria, e non 
mancano quelli sui rifiuti. In 
questo ambito si ha la possi-
bilità concreta di far valere le 
proposte di ridimensionamento 
della mole, di cura dello smalti-
mento, di sostenibilità nel trat-
tamento e riciclo.
Da registrare una vittoria 
nell’ottenimento dello stralcio 
del progetto di un nuovo brac-
cio di tangenziale dal Pgt di 
Cremona, per evitare di andare 
a intaccare i parchi sul Po con 
nuovo asfalto. Inoltre, sempre a 
proposito del grande fiume, è 
in incubazione un progetto più 
ampio, che – muovendo dall’i-
niziativa di Parma e Piacenza, 
subito raccolta da Cremona e 
man mano diffusasi alle altre 
province coinvolte – terreb-
be a valorizzare le acque e le 
sponde dello stesso Po per 
portarlo a far parte del patri-
monio dell’Unesco. wUn’idea 
molto ambiziosa, ma certo non 
presuntuosa: la si veda come 
uno stimolo collettivo verso un 
maggior rispetto, una maggior 
tutela e una maggior valorizza-
zione di un territorio tanto ricco 
quanto delicato. Per tutti. 

  Andrea Emilio Orsi

Il circolo Legambiente da quasi quarant’anni per la tutela dell’ambiente

A Cremona, VedoVerde
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Comunicare è una dote che ri-
chiede grande professionalità 
e qualità, per cui non sempre 
è facile compiere questo atto 
in maniera intelligente e crea-
tiva. Quando la comunicazio-
ne sposa le buone pratiche ed 
è efficace nel diffonderle, ecco 
che si attiva un circolo virtuoso 
molto potente, in grado di ac-
cogliere sempre nuovi pubbli-
ci e obiettivi a breve, medio e 
lungo termine. Il recentissimo 
“EarthPrize” – riconoscimento 
conferito nella città di Luino in 
provincia di Varese la sera del 
23 giugno – è stato istituito pro-
prio con lo scopo di premiare chi 
fa dell’educazione ambientale e 
della promozione delle pratiche 
sostenibili una carta vincente. 
La prima edizione, svoltasi sulle 
sponde del Lago Maggiore, non 
a caso è stata dedicata proprio 
alla comunicazione. 

Festival e premiazioni

Essendo anche un piccolo festi-
val, l’EarthPrize ha tenuto ban-
co per due giorni nella graziosa 
cornice del paese varesino, il 
23 e 24 giugno, con una serie 
di incontri, iniziative e visite, tut-
te accomunate da una spiccata 
attenzione per l’ambiente. 
La serata di premiazione si è te-
nuta alle ore 21, presso il Tea-
tro sociale, dove hanno portato 
i loro saluti i padroni di casa, il 
sindaco Andrea Pellicini e l’as-
sessore all’ambiente Alessan-
dra Miglio: «abbiamo accolto 
questa pazza idea convinti che 
fosse anche una buona idea, 
perché se ognuno di noi può ap-
portare dei cambiamenti positi-
vi per l’ambiente, l’educazione 
è la chiave per imparare a farsi 
carico di questo». A condurre la 
serata è stato il giornalista, au-
tore televisivo nonché direttore 
artistico della manifestazione 
Luca Novelli, il quale ribadisce 
che «scopo della manifesta-
zione è premiare chi si prodiga 
quotidianamente per il bene 
dell’ambiente e del paesaggio, 
chi lavora a favore della soste-
nibilità usando la comunicazio-
ne, l’arte, l’architettura». Insieme 
con lui sul palco, Mario Salomo-
ne, Segretario generale della re-

te WEEC (World Environmental 
Education Congress), ovvero 
un’associazione internazionale 
che unisce chi nel mondo met-
te al centro dell’attenzione e del 
proprio operato l’educazione 
ambientale. L’idea del premio ha 
preso forma durante il famoso 
congresso sul clima di Parigi e 
quasi contestualmente all’uscita 
della celebre enciclica sull’am-
biente e l’amore per il creato, 
Laudato si’, firmata da Papa 
Francesco, a cui è stata dedica-
ta la manifestazione. 

Tutti i vincitori

Entrando nel merito delle pre-
miazioni, molti sono stati i rico-
noscimenti attribuiti ad autori, 
giornalisti, operatori della co-
municazione. Il premio interna-
zionale è andato alla piattaforma 
web, con sede in Copenaghen, 
“Young Reporters for the Envi-
ronment” (una rete di 310 mila 
giovani sparsi in 34 paesi), per 
il loro costante invito alla fratel-
lanza universale, attuato me-
diante l’informazione: a ritirare 
il premio Gosia Luszczek, la 
direttrice, accompagnata da 
Adriana Hencekova, una giova-
ne reporter slovacca. La geniale 
trasmissione di Rai Radio 2, Ca-
terpillar, non poteva che merita-
re l’EarthPrize Media, per avere 
inventato l’iniziativa “M’illumino 
di meno” (votata al risparmio 
energetico) coinvolgendo mi-
gliaia di persone ogni anno a 
livello nazionale; nella stessa 
categoria è stata premiata an-
che la trasmissione della Radio-

televisione svizzera “Il Giardino 
di Albert”, per avere messo sot-
to osservazione i ghiacciai del-
le Alpi, nonché aver promosso 
l’ambiente nei suoi documentari 
di divulgazione. Sempre per la 
televisione il riconoscimento è 
andato anche a “Linea Verde”, 
storico programma di Rai 1 che 
accompagna da anni lo spetta-
tore alla scoperta del paesaggio 
italiano. Premiati Silver, papà di 
Lupo Alberto, per avere messo 
il celebre personaggio al ser-
vizio di importanti campagne 
sull’educazione ambientale, e 
Reinhold Messner con la figlia 

Magdalena (non presenti tutta-
via alla cerimonia), a cui è andato 
un EarthPrize International, vista 
l’importanza del loro percorso 
museale sulle Alpi che invita a 
fruire del paesaggio montano in 
maniera rispettosa. Al trekking 
Ascona-Venezia, iniziativa sviz-
zera che consente di percorrere 
una via d’acqua che porta dal 
Canton Ticino sino all’Adriati-
co, va il merito di aver anticipato 
quella che quasi certamente di-
verrà una pratica turistica di im-
portanza europea. “EarthPrize 
Landscape” invece a Francesca 
Marzotto Caotorta che, attra-

verso la fondazione della rivista 
“Gardenia” e la manifestazione 
Orticola a Milano, ha trasfor-
mato l’arte del giardinaggio in 
una coinvolgente azione di va-
lorizzazione del paesaggio. Non 
sono mancati i più giovani: tra i 
premiati, anche le scuole ade-
renti all’iniziativa “Green Scho-
ol”, improntata al risparmio delle 
risorse, e i ragazzi della scuola 
Carlo Volonté di Luino per aver 
ideato la app “EquoStop”: essa 
consente all’utente di mettersi a 
disposizione per dare passaggi 
in auto a chi ne fa richiesta, at-
traverso la piattaforma.  

Vincono la prima edizione dedicata alla comunicazione i “Young 
Reporters for the Environment” di Copenaghen, Caterpillar (Radio2),  
“Il Giardino di Albert” (Radiotelevisione svizzera) e Linea Verde (Rai1)

EarthPrize a Luino (Varese)
Società

"Clima e povertà... ma cosa 
c'entra?". Tanti amici mi hanno 
rivolto questa domanda quan-
do ho condiviso con loro la mia 
partecipazione a un dialogo 
serale durante la scorsa edi-
zione del Festival dell'Ambien-
te di Bergamo. Capisco che 
per molti l'accostamento non è 
immediato, come anche sen-
to che sia emblematico il fatto 
che ci risulti difficile accostare 
questi due cruciali aspetti.Non 
si tratta di sfumature o di det-
tagli trascurabili. Tante donne e 
uomini sono in fuga oggi e nel 
2050 potrebbero essere plau-
sibilmente 250 milioni. Uomi-
ni, donne e bambini che non 
scappano solo da guerre o 
persecuzioni o perché in cerca 
di una condizione di vita miglio-
re. I profughi climatici non pos-
sono più vivere nei luoghi in cui 
sono nati e cresciuti, perché 
inondati o diventati un deserto 
a causa degli stravolgimenti del 
clima. Lasciare abitazione e fa-
miglia, forse per sempre, con 
la speranza di raggiungere un 
luogo lontano per molti signifi-
ca scappare per sopravvivere. 
Si stima che ogni anno questi 
profughi siano in crescita di 6 
milioni, un numero più alto de-
gli esuli di guerra. Ad aggravare 
ulteriormente la situazione c'è 
il fatto che per loro resta molto 
lacunoso e confuso uno status 
giuridico, invece riconosciu-
to a coloro che scappano da 
conflitti e persecuzioni. Certo, 
i tempi affaticati e incerti che 
stiamo vivendo non ci aiutano 
nella condivisione e individua-
zione di ciò che è per noi "bene 
comune": in primis la vita delle 
persone e in questo il rispetto 
della nostra casa comune, co-
me condizione per vivere. Pri-
ma di andare a vedere quello 
che fanno o non fanno gli altri, 
come cattolico, mi interrogo su 
quanto le nostre comunità, con 
annessi e connessi, possono 
dare il loro contributo formati-
vo, culturale e fattivo. Se par-
tiamo dalle questioni di fondo, 
ci ridiciamo con forza che que-
sta grande e inutile sofferenza 
umana è contraria alla Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica. 
Risolvere il problema del cam-
biamento climatico è un modo 
per mettere in pratica i princi-

pi più fondamentali della no-
stra fede, la Chiesa da tempo 
ci incoraggia a prenderci cura 
del Creato e delle persone più 
a rischio. Papa Giovanni Pao-
lo II, Papa emerito Benedetto 
XVI e Papa Francesco, hanno 
parlato tutti dei gas serra e del 
cambiamento climatico. So-
prattutto l'enciclica "Laudato 
si" sviluppa questa questione 
ben connessa con tutto il te-
ma ambientale, sempre letto 
assieme a quello sociale,  «re-
stando in ascolto del grido del-
la terra e del grido dei poveri 
- dice Papa Francesco – i qua-
li più soffrono per gli squilibri 
ecologici». 

La guida per parrocchie 
eco-friendly 

Tra le varie iniziative e pro-
poste che si tenta di vivere e 
condividere dentro alle nostre 
comunità, credo sia prezioso 
segnalare la proposta della 
Guida per comunità e parroc-
chie ecologiche. Questa guida 
è il risultato del lavoro di tradu-
zione e adattamento da parte 
di FOCSIV (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario), in 
collaborazione con Retinopera 
e l’Ufficio Nazionale per i pro-
blemi sociali e il lavoro della 
CEI, della “Eco – Parish Guide” 

prodotta dal Global Catholic 
Climate Movement (GCCM). 
Il testo fornisce suggerimenti 
pratici per applicare la Laudato 
Si’, concentrandosi soprattutto 
su quelle azioni concrete, corri-
spondenti alle nostre capacità 
e ai nostri mezzi, che contri-
buiscono a stabilizzare il clima 
del nostro pianeta e a prender-
ci cura di coloro che sono stati 
danneggiati dal cambiamento 
climatico. Ce lo ridiciamo con 
convinzione che molto si gioca 
a livello locale, a partire dai no-

stri comportamenti, dagli stili 
di vita che adottiamo, singo-
larmente, nelle famiglie e nelle 
comunità, nelle parrocchie, nei 
nostri quartieri e nelle nostre 
città. È importante ritrovarsi 
uniti e impegnati insieme, ol-
tre i confini, dal livello locale a 
quello globale, costruendo co-
sì quella fratellanza universale 
per la giustizia climatica, come 
ci propone in modo accorato 
Papa Francesco.

  Don Cristiano Re

Cause che generano effetti: i cambiamenti climatici 
costringono milioni di persone a lasciare il proprio Paese

Clima e povertà

Un momento del dialogo durante il recente Festival dell'Ambiente di Bergamo
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Once upon a time there was 
Lydia, a record flyer. Lydia 
had been a mother for just six 
months when she set off on 
the long journey which made 
her an ornithological celebri-
ty: 4000 km of flight over the 
sea without ever stopping, a 
26 day long journey which saw 
her get as far as Sumatra and 
Borneo across the Java moun-
tains and volcanoes before re-
turning to her island of origin. 
Her chick, so small that it was 

still not capable of independent 
flight, waited patiently for her in 
the nest, being fed by its father 
in the meantime. 
Lydia’s is a story with a 
happy ending, with some-
thing incredible about it. 
Mummy bird never landed for 
the whole duration of the flight 
and fed for the most part in the 
open sea, resting suspended 
at incredible heights, at hun-
dreds or even thousands of 
metres of altitude. 

Identikit 

It is an amazing enterprise even 
for a bird from this species 
known as the Christmas Island 
Frigatebird or Fregata andrew-
si. The frigatebird reaches a 
maximum size of one metre in 
length but its wing span is over 
two metres. Usually it weighs 

no more than one kilo and a 
half with one of the highest 

wing span-weight ratios 
to be found in nature. 

Females are a lit-
tle bigger than 

males. As for 
other frig-

atebirds, 
their 

plumage 
is almost 
entirely black 
for both sexes ex-
cept their necks which 
are whitish-grey as far as their 
chests and under their wings, 
in females, but covered by the 
characteristic red gular sac for 
males. Beaks are pink for fe-
males and grey for males. The 
upper part of their wings have 
bands of paler colours. 

Kleptomaniac birds

During courting, as often hap-
pens in nature, it is the males 
who put themselves on dis-
play, showing off their red gular 
sacs and making them vibrate. 
At this point it is females which 
choose their mates and form 
a monogamous couple with 
them for the mating season 

which takes place every two 
years. Nests are built exclusive-
ly in Christmas Island’s forests, 
off the Indian Ocean, at the top 
of the highest trees and pro-
tected from predators. Every 
female lays a single white egg 
which both parents sit on for 
around forty days. The chicks 
take around fifteen months to 
become independent and sep-
arate from their mother and fa-
ther hens. 
Virtually incapable of walking 
or swimming, Christmas Island 
frigatebirds pass whole days 
and nights flying alone across 
the oceans reaching great 
heights, just as Lydia did, with 
her record breaking exploits 
which took even the experts 
by surprise. It is only during the 
reproductive period that they 
become colony forming and 
share their nesting places with 
other species. They feed mainly 
off fish - above all the so-called 
flying fish - jellyfish, squid and 
sometimes waste. When they 
hunt they comb the surface of 
the sea and capture prey with 
their beaks, thus avoiding get-
ting wet. For hunting they pre-
fer warm and relatively unsalty 

waters. They have the rather 
unfriendly habit of taking advan-
tage of other birds to rob their 
food or, even worse, prey on 
their eggs and chicks. Victims of 
their kleptoparasitism are above 
all smaller birds such as gulls 
and terns who are persecuted 
until they regurgitate their food. 
Stories as attractive as Lydia’s 
are, however, difficult to find. 
The Christmas Island Frig-
atebird is, in fact, at extremely 
high risk of extinction. The cur-
rent population would seem to 
be no more than 2,400 pairs 
and the species is thus expect-
ed to disappear within thirty 
years. The cause, as always, is 
man whose destruction of the 
island and its nesting places 
also exposes birds to tropical 
storms.  

C’era una volta Lydia, un volati-
le da record. Lydia era mamma 
da soli sei mesi quando partì per 
il lungo viaggio che nel 2005 la 
rese celebre tra gli ornitologi: 4 
mila chilometri in volo sul ma-
re, senza mai fermarsi, un per-
corso lungo 26 giorni che l’ha 
vista arrivare sino a Sumatra e 
nel Borneo, superando via terra 
le montagne e i vulcani di Java, 
per poi tornare all’isola d’origine. 
Il suo pulcino, tanto piccolo da 
non saper ancora volare auto-
nomamente, l’ha aspettata pa-
zientemente al nido, nutrito nel 
frattempo dal padre. Una storia 
a lieto fine, quella di Lydia, che ha 
dell’incredibile: mamma uccello 
non è mai atterrata per tutta la 
durata del volo, si è alimentata 
per lo più in mare aperto, ripo-
sandosi sospesa ad altitudini 
impressionanti, centinaia o ad-
dirittura migliaia di metri. 

Identikit 

Un’impresa non da poco persi-
no per un esemplare di questa 
specie, conosciuta col nome di 
“fregata dell’Isola di Natale” o 
“fregata andrewsi”. La fregata 
raggiunge massimo il metro di 
lunghezza, ma ha un'apertura 
alare di oltre due metri; solita-
mente non pesa più di un chi-
lo e mezzo, per un rapporto tra 
apertura alare e peso tra i più alti 
in natura. La femmina è un po' 
più grande del maschio. Come 
per le altre fregate, il piumaggio 
è quasi interamente nero per en-
trambi i sessi, fatta eccezione 
per il collo, bianco-grigiastro si-
no al petto e nella zona ascella-
re per le femmine, coperto dalla 
caratteristica sacca gulare ros-
sa nei maschi. I becchi invece 
sono rosa nelle femmine e grigi 
nei maschi. Sulla parte superiore 

delle ali sono presenti 
delle bande di colore 
più chiaro. 

Volatili 
cleptomani

Durante il corteggiamento, co-
me spesso in natura accade, è 
il maschio a mettersi in mostra, 
ostentando la sacca gulare ros-
sa e facendola vibrare. A quel 
punto, è la femmina che sceglie 
il proprio compagno e con lui 
forma una coppia monogama 
per la stagione dell’amore, che 
cade una volta ogni due anni. Il 
nido viene costruito unicamente 
nelle foreste di Christmas Island, 
al largo dell’Oceano Indiano, in 
cima agli alberi più alti e al riparo 
dai predatori. Ogni femmina de-
pone un solo uovo bianco, che 
viene covato per circa quaran-
ta giorni da entrambi i genitori. 
I pulcini impiegano circa quindi-

ci mesi per diventare autonomi 
e separarsi da mamma e papà 
chioccia. 
Pressoché incapaci di cam-
minare e di nuotare, le frega-
te dell’Isola di Natale passano 
giorni e notti interi a volare in so-
litaria sull’oceano, raggiungendo 
anche grandi altezze, così come 
ha fatto Lydia, che con la sua 
impresa da record ha sorpreso 

persino gli esperti. Solo durante 
il periodo riproduttivo diventano 
uccelli coloniali e dividono i luo-
ghi di nidificazione con altre spe-
cie. Si cibano prevalentemente 
di pesci – soprattutto dei cosid-
detti pesci volanti – meduse, ca-
lamari e talvolta di scarti e rifiuti. 
Quando cacciano, rastrellano la 
superficie del mare e catturano 
le prede col becco, evitando co-
sì di bagnarsi. Per la caccia, pre-
feriscono acque calde e a basso 
grado di salinità.  Non risultano 

molto simpatiche quando tor-
mentano opportunisticamente 
gli altri uccelli per rubare loro il 
cibo, o peggio ancora, quando 
predano uova e pulcini altrui. Vit-
time del loro cleptoparassitismo 
soprattutto le specie più piccole, 
come gabbiani e sterne, i quali 
vengono perseguitati finché co-
stretti a rigurgitare il cibo. 
Altre belle storie come quella di 
Lydia, però, sarà difficile sentir-
le: la fregata dell’Isola di Natale, 
infatti, è ad altissimo rischio di 

estinzione. L’attuale popolazio-
ne sembra non superare le 2400 
coppie, quindi si stima il decli-
no della specie entro i prossimi 
trent’anni. Le cause, come sem-
pre, imputabili all’uomo: fon-
damentalmente la distruzione 
dell’habitat dell’isola e dei luoghi 
di nidificazione, che tra le altre 
cose espone maggiormente gli 
uccelli ai cicloni tropicali. 

  Laura Spataro

Vola vola vola la fregata andrewsi
Originaria dell’Isola di 
Natale, è ad altissimo 
rischio d’estinzione a 
causa della distruzione 
del suo habitat

Native to Christmas Island it 
is at extremely high risk of 
extinction as a result of the 

destruction of its habitat

ANIMALI DAL MONDO
Fly, fly, fly Christmas Frigatebird

Traduzioni e Interpretariati professionali
Staff multilingue per fiere, congressi, eventi

Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO – Zona Stadio
Per informazioni Tel: 035 4281462

info@viceversagroup.it

www.viceversagroup.it

“Mamma uccello non è 
mai atterrata per tutta 
la durata del volo, si è 
alimentata per lo più in 
mare aperto, 
riposandosi sospesa ad 
altitudini 
impressionanti”

“The mother bird never 
landed for the whole 
duration of the flight 
and fed for the most 
part in the open sea, 
resting suspended at 
incredible heights.”
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"Il Re Leone" è un classico Di-
sney del 1994, ispirato all’opera 
teatrale di William Shakespeare 
Amleto e considerato uno dei 
più grandi capolavori di anima-
zione degli ultimi vent’anni. Sim-
ba è un cucciolo di leone, figlio 
di re Mufasa e principe ereditario 
della savana. Curioso e disub-
bidiente, non ascolta le racco-
mandazioni del padre e si lascia 
convincere dal malvagio zio 
Scar, fratello invidioso del padre, 
a visitare una zona considera-
ta oscura e pericolosa fuori dai 
confini del regno, dove viene ag-
gredito da tre iene ebeti e fame-
liche e tempestivamente portato 
in salvo dal padre Mufasa. Il cuc-
ciolo dopo l’accaduto promette 
di ascoltare gli ammonimenti del 
padre e di non mettersi più in si-
tuazioni rischiose uscendo dalla 
terra del branco, per lui luogo si-
curo e protetto, ma lo zio Scar, 
determinato a usurpare il regno 
del fratello più forte e più saggio 
di lui, architetta un nuovo piano 
per liberarsi definitivamente di 
re e principe. Scar riesce nella 
tragica impresa, uccide il fratello 
e si autoproclama tiranno della 
terra a lui sottratta, istituendo 
un regno oscuro caratterizzato 
da tristezza e nostalgia da par-
te di tutti gli animali per la morte 
del sovrano precedente. Simba, 
sopravvissuto alla morte del pa-
dre, il quale ha perso la vita per 
salvare proprio lui che disubbi-
dendo per l’ennesima volta si era 
messo nuovamente in pericolo, 
si allontana dal regno in preda 
al senso di colpa e ai rimorsi e 
inizia una nuova vita da esiliato. 
Questo è il passaggio principa-
le all’interno della storia che sta 
a simboleggiare il percorso che 
ognuno di noi nel proprio cam-
mino di crescita deve compiere, 

una ricerca fatta di esperienze e 
di riflessioni volte alla scoperta di 
sé, del proprio mondo interiore e 
della propria identità. 

Fare memoria del 
proprio passato

Vagando nella savana alla ri-
cerca di se stesso e del proprio 
posto nel mondo, Simba fa co-
noscenza con due simpatici e 
spiritosi animaletti, Pumbaa e 
Timon, i quali vivono la loro vi-
ta senza pensieri seguendo il 
motto “Hakuna matata” ("Sen-
za pensieri"). Simba, grazie alla 
compagnia dei due nuovi amici, 
riesce a ritrovare la serenità e a 
dimenticare il proprio doloroso 
passato. 
Dimenticando il proprio passa-
to però, senza inizialmente ac-
corgersene, si dimentica anche 
chi è e si allontana sempre di 

più dalla propria vera identità e 
dal proprio disegno di vita. Di-
versi anni dopo, ormai cresciu-
to, nello sguardo amorevole di 
Nala, una giovane leonessa che 
diventerà poi la sua compagna, 
riesce a ritrovare il suo passa-
to. Sperimentando l’amore di 
Nala, ritrova sentimenti già co-
nosciuti, riesce a ricordarsi di 
chi lo ha amato e, guidato dal-
la forza dell’amore, tornerà co-
raggiosamente alla riconquista 
del proprio regno e dell’orgoglio 
perduto. Da questo momento in 
poi, all’interno del film, la figura 
del leone riprende il suo sim-
bolismo originario inizialmen-
te impersonificato da Mufasa, 
dunque il leone torna metafora 
dell’io, di un “io” forte e ben strut-
turato, centro e padrone del suo 
mondo. Attraverso il passaggio 
all’età adulta, alla maturità, Sim-
ba torna a essere re della terra 

del branco, sconfigge l’infido zio 
Scar, sostituendo il vero re, suo 
padre. Portandolo dentro di sé 
come parte integrante della pro-
pria identità, entrerà a far parte 
dell’eterno cerchio della vita e 
del tempo, perpetuando la fun-
zione ereditata dai suoi antenati, 
da chi c’è stato prima di lui e che 
trasmetterà egli stesso ai suoi 
prossimi discendenti. Simba, 
compiendo il proprio percorso 
di crescita simboleggiato dal 
viaggio in solitudine all’interno 

della savana che diviene meta-
fora del suo sub-conscio, effet-
tua il fondamentale passaggio 
da una zona d’ombra, oscura, 
caratterizzata da insicurezza di 
sé e dal senso di colpa per la 
morte del padre a una zona di 
luce che rappresenta la propria 
illuminazione, e dunque la ritro-
vata fiducia in se stesso e la ri-
scoperta della propria identità 
e del proprio ruolo nel mondo. 
Recupererà quel prezioso e vita-
le filo rosso che lo lega al padre 
e agli antenati che stanno sopra 
di sé, simboleggiati dalle stelle e 
quindi da una luce superiore in 
grado di proteggerlo e di guidar-
lo nelle proprie scelte. Questo è 
ciò che accade a ognuno di noi: 
crescere e capire chi siamo dav-
vero è possibile solo rileggendo 
la nostra storia alla luce di nuo-
vi significati e facendo memoria 
del nostro passato e delle figure 
di riferimento interiorizzate nel 
tempo.

  Valentina Mangili
Psicologa e formatrice 

dell'équipe TheClew

Il Re Leone
Un cammino di crescita e scoperta di sé

Sostenibil-mente
L a  p s i c o l o g i a  n e i  c a r t o n i  a n i m a t i

TheClew, équipe di formatori e psicoterapeuti. Offre servizi di consulenza 
psicologica, psicoterapia, formazione nel settore aziendale e scolastico.

Tel. +39 344 1261495 - info@theclew.net - www.theclew.net
Via Costantina n°12, Colognola - Bergamo

“Crescere e capire chi 
siamo davvero è 
possibile solo rileggendo 
la nostra storia alla luce 
di nuovi significati”

Gli antichi la chiamavano Hierà 
Nésos, l'isola sacra. Per gli ara-
bi era Gazìrat Malìtimah, men-
tre per lo storico inglese William 
Butler coincideva con l'omerica 
Itaca, terra di partenze ed eter-
ni ritorni. Marettimo, nell'arcipe-
lago siciliano delle Egadi (TP), è 
molte cose diverse ma una più di 
tutte le altre: un paradiso incon-
taminato. L'isola fa parte infatti 
dell'area marina protetta delle 
Egadi – la più grande d'Europa 
– ed è una meta prediletta per 
amanti del trekking, delle im-
mersioni subacquee e del bird 
watching grazie alla sua natura 
aspra e selvaggia, agli scorci di 
mare e montagna e alla malia 
delle sue coste dirupate nel Me-
diterraneo. 

Un'isola da vivere  
con lentezza 

Basta scendere dall'aliscafo per 
sentirsi in un altro mondo: caset-
te bianche e azzurre, piastrelle 
dipinte, barchette di pescatori 
che ondeggiano ipnotiche sono 
la cifra distintiva di Marettimo. E 
poi dialetto stretto e sorrisi am-
pi, gente che aggiusta le reti per 
strada e ristorantini con gli aro-
mi tipici dell'isola: pesce fresco, 
finocchietto, rosmarino. Ma-
rettimo, con i suoi settecento 
abitanti scarsi che si riducono 
drasticamente durante i mesi 
invernali, è la più remota delle 
isole Egadi e probabilmente è 
stato proprio il suo isolamento a 
preservarne la ricchezza natura-
listica. A differenza della vicina e 
vivace Favignana, qui non arriva 
il turismo di massa. Non si pos-
sono usare le automobili e per 
dormire ci si può rivolgere solo 
ai bed and breakfast e ad affitta-
camere nelle case dei pescatori. 
I profumi sono quelli della mac-
chia mediterranea, composta in 
larga parte da specie endemi-
che, e l'ombra è quella del Pizzo 
Falcone, la montagna che rende 
Marettimo quella che è: una terra 
poco adatta al turismo comodo 
e perfetta invece per chi la natu-
ra l'apprezza soprattutto se po-

co addomesticata. 

Marettimo per trekker 
Scoprire l'isola via terra  

La bellezza del paesaggio, la 
qualità dei sentieri e la sugge-
stione dei suoi colori hanno fatto 
sì che Marettimo diventasse ne-
gli anni una meta amatissima da-
gli escursionisti di tutto il mondo. 
Le vecchie mulattiere recupera-
te dalla Forestale creano infatti 
una fitta rete di percorsi, adatti a 

giri facili così come a camminate 
più impegnative. Alcuni esempi? 
L'escursione a Punta Troia è una 
delle più caratteristiche dell'i-
sola: si cammina immersi nella 
macchia mediterranea e si ha 
praticamente sempre il blu del 
mare sulla destra fino al castel-
lo, situato sul promontorio dalla 
tipica forma a muso di maiale: 
il nome dato alla Punta, in dia-
letto locale, significa appunto 
“scrofa”. Non può mancare poi 
la salita sulla cima più alta di Ma-

rettimo, il Pizzo Falcone (686 mt), 
un'escursione che tocca anche il 
sito archeologico delle Case Ro-
mane, con i resti di diversi edifici 
di epoca romana e bizantina: il 
panorama dalla cima merita tut-
ta la fatica. Per chi invece pre-
ferisce percorsi più facili – ma 
non per questo meno suggestivi 
– c'è il sentiero nella pineta che 
sale leggermente fino alla Car-
caredda e prosegue poi fino al 
faro di Punta Libeccio, la cui luce 
incrocia quella del Faro di Capo 
Bon in Tunisia. Ma si può anche 
raggiungere Punta Basano (oc-

chio alle vertigini, si cammina in 
costa) o il Pizzo Telegrafo, curio-
samente soprannominato dai lo-
cali “il Semaforo”. 

Marettimo via mare 
tra grotte e fondali 

Se l'anima più aspra di Maretti-
mo si cela tra i suoi sentieri, quel-
la dolce riposa invece a livello del 
mare, o addirittura sotto. Merito 
dei suoi fondali protetti - da am-
mirare con tour subacquei o con 
il semplice snorkeling - ma an-
che delle sue grotte, cifra distin-
tiva di una terra dove il mare e 
la roccia non sono mai del tutto 
scollegati, ed entrambi hanno 
contribuito a plasmare la vita 
degli abitanti. E allora ecco che 
abbiamo la grotta del Tuono e 
quella della Bombarda, la grot-
ta del Cammello, del Presepe e 
della Ficaredda, il cui nome de-
riva da un albero di fichi che ne 
decorava in passato la sommità. 
E via dicendo. La visita in barca 
alle grotte è un must dell'espe-
rienza a Marettimo: solo così è 
infatti possibile ammirare il vero 
cuore dell'isola color zaffiro, che 
rimane celato a chi non si prende 
il tempo di scoprirlo.

  Erica Balduzzi 

Alla scoperta di Marettimo
L'ultima Itaca italiana 
La remota e selvaggia isola delle Egadi (TP) è la meta ideale per chi cerca 
una vacanza all'insegna della natura incontaminata. Tra sentieri e grotte 
sul mare, Marettimo è ancora oggi una terra del mito

“I profumi sono quelli 
della macchia 
mediterranea, composta 
in larga parte da specie 
endemiche, e l'ombra è 
quella del Pizzo Falcone, 
la montagna che rende 
Marettimo quella che è: 
una terra poco adatta 
al turismo comodo e 
perfetta invece per chi l
a natura l'apprezza 
soprattutto se poco 
addomesticata”

Strada in paese 

Il castello di Punta Troia Andreas Lattmann, Scorcio della Grotta della Bombarda

Società
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Tutti ricordiamo i drammi che 
hanno conosciuto i produttori 
di latte qualche anno fa, anche 
i meno avvezzi al mondo dell’e-
conomia, perché il drastico calo 
dei prezzi fece ovviamente noti-
zia e suscitò dibattiti, clamore e 
gli ovvi malumori degli allevatori. 
Nel 2016 si era scesi fino a toc-
care, tra aprile e agosto, circa 34 
centesimi al litro (prezzo del lat-
te alla stalla in Lombardia, fonte: 
www.clal.it). Per gli allevatori si 
erano venute a creare condizio-
ni critiche: il mercato non per-
metteva ritorni utili in grado di 
mantenere i costi di allevamen-
ti e strutture. L’anno seguente 
la situazione è nettamente mi-
gliorata e la curva è salita fino 
a quasi 41 centesimi al litro nel 
periodo agosto-dicembre 2017. 
E oggi? I rapporti parlano chia-
ro: il primo semestre del 2018, 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, ha regi-
strato nuovamente un calo del 
prezzo del latte alla stalla.  Nel 
complesso, comunque, può dir-
si superata la crisi del 2016, an-
nus horribilis per i produttori del 
latte, ma, come spiega Bortolo 

Ghislotti: «Non bisogna seder-
si sugli allori e, peggio, sperare 
quasi utopisticamente in un mi-
glioramento spontaneo del mer-
cato. Occorre agire e i modi per 
farlo ci sono».

Promuovere ed educare

I produttori di latte vanno mag-
giormente tutelati, e così anche 
il latte stesso. Il nostro latte va 
differenziato da quello prodotto 
in altri Paesi: non bisogna mai 
smettere di ricercare la qualità 
– ciò che può rendere il nostro 
latte veramente differente – e al 
consumatore va sempre garan-
tita e sottolineata la trasparenza, 
relativamente in primis alla filie-
ra. Un grande passo in avanti è 
stato l’obbligo, in Italia, di indica-
re in etichetta la provenienza del 
latte (nel resto d’Europa non è 
obbligatorio), ma occorre anda-
re oltre. Andrebbe certamente 
potenziata la fase di promozio-
ne: i nostri prodotti lattiero-ca-
seari devono essere conosciuti 
nel nostro territorio, ma vanno 
portati anche al di fuori dei con-
fini nazionali. «Le imprese locali, 

incluse quelle del Distretto agri-
colo della Bassa Bergamasca, 
hanno grandi potenzialità: van-
no aiutate a farsi conoscere e 
ad esportare. Lo sbocco su altri 
mercati permetterebbe inoltre di 
non subire eccedenze, dunque 
sprechi. Dobbiamo poter essere 
competitivi anche a livello euro-
peo e proporre al mondo l’ec-
cellenza del latte made in Italy, 
un po’ sulla falsariga di quello 
che già sta facendo la Baviera, 
perché sul latte non siamo se-
condi a nessuno», commenta 
Bortolo Ghislotti del DABB. L’e-
pisodio a cui si fa riferimento è 
quello del Ministro della Baviera 
per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra, Michaela Kaniber, che si è 
recata poco tempo fa a Milano 
per presentare le eccellenze del 
suo Land e rassicurare il merca-
to italiano circa gli elevati stan-
dard di qualità del latte bavarese 
(il mercato italiano è quello a cui 
i tedeschi guardano con vivo in-
teresse). Anche noi dovremmo 
imparare da loro. In sostanza: 
occorrono interventi incisivi, de-
terminanti, non semplicemente 
di facciata o propagandistici. 

Ma oltre a promozione inter-
nazionale e sostegno ai picco-
li produttori ci sono altri punti 
importanti del programma, non 
meno fondamentali. La sensibi-
lizzazione e l’educazione nelle 
scuole e per le famiglie posso-
no essere altre armi vincenti. 
Coinvolgere i giovani studenti e 
le nuove generazioni, così come 
i loro insegnanti e genitori, spie-
gare loro le fasi di produzione del 
latte, il modo in cui questo viene 
trasformato nel cibo che consu-
miamo e, soprattutto, indicare 
loro come interpretare corret-
tamente le etichette, sono tutti 
modi per formare i consumatori 
consapevoli di domani, che sa-
ranno dunque anche più attenti 
alle problematiche del settore e 
ne sapranno cogliere il valore. 

Investire, innovarsi, 
cambiare

Ora si spera in un secondo se-

mestre 2018 più promettente. 
Nonostante la crisi a cui è an-
dato incontro il settore in passa-
to, ancora non si è provveduto 
a migliorarlo strutturalmente. La 
storia stessa, con i suoi corsi 
e ricorsi, ci insegna che le crisi 
possono verificarsi di nuovo e, 
in particolare, divengono inevi-
tabili se non si apprende dagli 
errori del passato per evolversi, 
cambiare e innovare. Bisogna 
capitalizzare quanto di buono è 
stato fatto ed essere lungimiran-
ti: “investire” è la parola chiave. 
Ma gli investimenti in agricoltura 
non sono mai a breve termine, 
specie nella zootecnia da lat-
te: bisogna rimettersi sempre 
in gioco, trovare nuovi mercati, 
ristrutturare la filiera e scoprire 
senza timore le potenzialità del 
biologico. Perché, come disse 
Einstein: «Non posiamo pre-
tendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse 
cose».  

Uscire dalla crisi è possibile, ma anche ricaderci, 
se non si punta a vera innovazione ed educazione ai consumi

Mondo latte e dintorni

Pagina promossa in collaborazione con 
Bortolo Ghislotti, titolare della IRIM srl

Rimedi efficaci contro i nemici dell’estate: api, vespe, zanzare

Che fastidio queste punture di insetto!

Una puntura di insetto in una 
giornata o serata d’estate è 
un’evenienza talmente comune 
che chiunque di noi si trova ad 
affrontarla più volte nel corso di 
ogni estate. Il ronzio di una zan-
zara nel silenzio della notte è di 
solito la premessa a una sensa-
zione di prurito destinata a di-
sturbare il sonno, cui segue un 
ponfo più o meno grande. 
Diverso è il discorso se l’insetto 
in questione è un’ape, una ve-
spa, un tafano o persino un ca-
labrone: in questo caso il dolore 
sarà molto più acuto nell’imme-
diato e le conseguenze generate 
dureranno più a lungo. In questo 
articolo cerchiamo di fare un bre-
ve focus sugli effetti delle puntu-
re d’insetto, su come provare a 
prevenirle e su come affrontarne 
gli effetti, limitandoci agli eventi 
locali: è infatti noto che in casi di 
particolare sensibilizzazione o in 
soggetti allergici, le punture di 
alcuni insetti (le api sono l’esem-
pio più noto) possono generare 
eventi avversi che vanno ben ol-
tre il ponfo o il prurito localizzato, 
con interessamenti del respiro, 

pruriti cutanei estesi a tutto il 
corpo, arrossamenti diffusi fino 
a rischi anafilattici potenzialmen-
te molto pericolosi. L’eventuale 

comparsa di tali eventi suggeri-
sce di rivolgersi immediatamen-
te a un medico.

Strumenti di 
prevenzione

È fin troppo ovvio sottolinearlo, 
ma il sistema migliore per evitare 
i fastidi susseguenti alle punture 
di insetto è quello di fare in modo 
di evitarle! Nel caso di vespe e 
api, il sistema migliore è di fatto 
quello di non arrecare loro fasti-
dio. Per quanto riguarda zanzare 
e tafani, esistono in commercio 
diverse possibili soluzioni, tra le 
quali gli spray da nebulizzare su 
tutte le parti esposte sono sicu-
ramente i rimedi più usati: pos-
sono contenere principi attivi 
quali per esempio l’Icaridina (in 
percentuale variabile solitamen-
te dal 10 al 20 per cento) oppure 
principi attivi di origine vegetale 
quali Citronella, Geraniolo, Le-
dum palustre, o altri ancora. I 
braccialetti imbevuti di sostanze 
naturali (la più nota è la Citronel-
la, contenuta anche nelle cande-
le vendute in moltissimi negozi) 
sono in grado di rilasciare nell’a-
ria, per un periodo prolungato, 

vapori a effetto repellente verso 
zanzare e tafani. Esistono anche 
salviettine imbevute delle mede-
sime sostanze di cui sopra, utili 
soprattutto per bambini o per 
piccole parti esposte.

In caso di “attacco”

Non sempre i tentativi di prote-
zione risultano efficaci, per cui 
ci si trova a dover affrontare gli 
effetti di una puntura. Se si tratta 
di punture di api, vespe o tafa-
ni, la prima cosa da fare è ap-
plicare ghiaccio o, laddove non 
sia possibile, far scorrere acqua 
fresca in abbondanza sulla par-
te interessata. Normalmente 
tali punture provocano molto 
prurito e fastidio e generano un 
ponfo che si gonfia e si arros-
sa notevolmente; sono reazioni 
infiammatorie di origine istami-
nergica, ovvero causate dalla li-
berazione nel sito della puntura 
di istamina, la stessa sostanza 
responsabile di tutte le reazioni 
allergiche; in questi casi il fred-
do è indicato come primo rime-
dio sia per tamponare gonfiore 
e rossore (e lenire il dolore) sia 
per ridurre la diffusione della 

tossina, responsabile degli ef-
fetti realizzatisi, inoculata con 
la puntura. Anche per questo 
motivo, è opportuno grattare il 
meno possibile! Nei casi in cui 
ghiaccio o acqua fresca cor-
rente non possano essere ra-
pidamente disponibili, esistono 
diversi stick lenitivi che è con-
sigliabile avere sempre con sé 
durante le gite: molti contengo-
no Ammoniaca, una sostanza 
in grado di generare un bene-
ficio assai rapido se applicata 
al primo insorgere del fastidio 
successivo alla puntura. Se tut-
to questo non dovesse essere 
sufficiente, è opportuno ricor-
rere a due diverse tipologie di 
crema da applicare localmente: 
antistaminici e cortisonici.
Tra gli Antistaminici le sostanze 
più comunemente utilizzate per 
queste creme sono Prometazi-
na e Difenidramina: leniscono il 
prurito e combattono la reazio-
ne istaminergica facendo regre-
dire i piccoli ponfi successivi alla 
puntura; normalmente indicate 
per piccole punture, soprattut-
to di zanzara, non richiedono 
solitamente applicazioni suc-
cessive. I Cortisonici (con o 
senza Antibiotico) sono indicati 
quando la reazione è di mag-
giore entità o quando rossore, 
gonfiore e turgore del ponfo ge-
nerato dalla puntura tendono a 
permanere più a lungo; sono da 
applicare per più volte fino a re-
gressione della sintomatologia. 
Da ricordare che queste creme 
devono essere utilizzate solo 
previo parere del medico. Una 
volta muniti di queste difese, 
non resta che godersi l’estate in 
tutta sicurezza e addio punture 
di insetto!

  Dott. Michele Visini

Rubrica promossa
in collaborazione con
Farmacia Visini - Dott. Michele Visini
Via Italia, 2 - Almè (Bg)
Tel. +39 035 541269 - farmaciavisini@virgilio.it

“È fin troppo ovvio 
sottolinearlo, ma il sistema 
migliore per evitare i fastidi 
susseguenti alle punture di 
insetto è quello di fare in 
modo di evitarle!”

“Punture di api, vespe 
e zanzare provocano 
molto prurito e fastidio 
e generano un ponfo
che si gonfia e si arrossa 
notevolmente”
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ziali in esso presenti. Per que-
sto motivo la quinoa costituisce 
un’ottima alternativa anche per 
coloro che seguono diete ve-
getariane o vegane, in quanto 
si tratta di un cibo vegetale con 
un elevato apporto di proteine 
di qualità (circa 14 g su un etto 
di prodotto). Inoltre, questi semi 
non contengono glutine e sono 
quindi indicati anche per chi sof-

fre di ipersensibilità al glutine o 
alle persone celiache che han-
no un’intolleranza permanente 
nei confronti di questa sostan-
za. La quinoa è unica tra i chic-
chi di cereali, poiché contiene 
due acidi grassi essenziali per 
la salute del cuore: l’acido olei-
co e l’acido alfa-linolenico; essi 
contribuiscono alla coagulazio-
ne del sangue, sono necessa-
ri per lo sviluppo del cervello e 
aiutano l'assorbimento delle vi-
tamine liposolubili (cioè A, D, E, 
K). In questo alimento troviamo 
una buona presenza di ferro, ma 
anche altri minerali come calcio, 
fosforo, potassio, manganese e 
magnesio, folati e la vitamina E.
I fitonutrienti presenti nella qui-
noa comprendono la quercetina 
e il kaempferolo, che favoriscono 
la salute vascolare, inibiscono la 
crescita tumorale e stimolano la 
produzione di enzimi disintossi-

canti. Anche le saponine rien-
trano tra i fitonutrienti presenti in 
questo alimento e possiedono 
marcate proprietà antimicrobi-
che, antinfiammatorie e antiossi-
danti. Inoltre, il contenuto di fibre 
presente è considerevole (7 g su 
100 g) e rappresenta un aiuto per 
controllare l’indice glicemico, 
abbassare il colesterolo cattivo 
e aiutare le funzioni dell’intestino. 
L’apporto energetico è parago-
nabile a quello degli altri cereali; 
infatti, 100 grammi di quinoa for-
niscono circa 350 chilocalorie. 
In cucina si presta per realizzare 
svariate preparazioni come pa-
ne, pasta, minestre, minestro-

ni, salse, creme, sformati, piatti 
freddi in insalata, tritato per pol-
pette, ripieno per verdure, dolci, 
creme, composte e gelatine.

Curiosità

La quinoa ha nomi locali spesso 
molto diversi: quinua, kiuna, par-
ca, pasca, suba, dahua.
In Bolivia, i contadini fermentano 
il succo ottenuto dai semi per ri-
cavare la "chicha", una bevanda 
alcolica molto apprezzata du-

rante le feste e utilizzata anche 
durante le cerimonie propiziato-
rie. Della quinoa non si butta via 
nulla: le foglie vengono consu-
mate come si fa con gli spinaci, 
di questi hanno le proprietà e ne 
ricordano il sapore. Quello che 
rimane della pianta, ossia il fu-
sto, è usato come foraggio per 
il bestiame (le mandrie di lama 
non hanno quasi nient'altro di 
cui nutrirsi). Spesso è paragona-
ta alla soia per le sue numerose 
proprietà.  

Considerata da molte persone 
un cereale, in realtà essa è uno 
pseudocereale, in quanto non 
appartiene alla famiglia delle 
Graminacee, ma a quella delle 
Chenopodiaceae, della quale 
fanno parte anche lo spinacio 
e la barbabietola. La sua origi-
ne è da ricollegarsi agli altopiani 

andini, taluni scavi archeologici 
hanno documentato la sua anti-
ca tradizione. 
In particolare, il popolo Incas la 
utilizzava come alimento base 
(insieme alla patata e al mais) e 
in alcuni periodi della sua storia 
è stata venerata come alimen-
to sacro dalle proprietà sopran-

naturali e curative. Il riflesso di 
questa tradizione lo si ritrova ai 
giorni nostri, in quanto i guaritori 
indigeni la consigliano alle don-
ne in gravidanza, ai bambini, agli 
anziani e durante la convale-
scenza. Gli Incas la utilizzavano 
per i loro riti mentre, durante la 
conquista spagnola, gli emissa-
ri cattolici la considerarono una 
pianta blasfema, perciò si fece 
di tutto per eliminarla dalle po-
polazioni autoctone e le varietà 
migliori rapidamente scompar-
vero. Tuttavia, essi non riusciro-
no pienamente nel loro intento in 
quanto le popolazioni locali con-
tinuarono a utilizzarla. Tra i cere-
ali che soppiantarono la quinoa 
ci furono in particolare il mais e 
il grano.

Dove si produce

La produzione maggiore avvie-
ne in Bolivia, Perù ed Ecuador. 
La sua distribuzione altitudina-
le va dal livello del mare a 4000 
metri, sull’altipiano tra Bolivia e 

Perù, dove si trova la più grande 
diversità genetica. Le varietà di 
quinoa crescono a temperatu-
re che variano da -4° a +35°C. 
Finora la pianta è coltivata con 
successo in Marocco, in Ken-
ya, in India e negli Stati Uniti, per 
citarne alcuni, dove si auspica 
una produzione commerciale 
su larga scala.

Proprietà nutrizionali

Dal punto di vista alimentare, 
la quinoa risulta essere un cibo 
ricco di preziosi nutrienti e so-
prattutto di proteine ad alto va-
lore biologico. Un alimento viene 
definito “ad alto valore biologico” 
quando si valuta la tipologia e la 
quantità di amminoacidi essen-

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRL

Rossana Madaschi
Ec. Dietista Punto Ristorazione e
Docente di Scienza dell’Alimentazione
Cell. +39 347 0332740 - info@nutrirsidisalute.it
www.nutrirsidisalute.it

Alimentazione & Salute

La carta d’identità di questo “falso” cereale 

Quinoa: proprietà, curiosità e ricette di stagione 

Composizione chimica e valore 
energetico della quinoa
(per 100g di parte edibile)

 COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua 13,3 gr
Proteine 14,1 gr
Lipidi 6,1 gr
Glucidi 64,2 gr.
Fibre alimentari 7 gr
 APPORTO CALORICO
Kcal 368
Kj 1540

“La quinoa costituisce 
un’ottima alternativa 
per coloro che seguono 
diete vegetariane o 
vegane, in quanto dà 
un elevato apporto di 
proteine di qualità 
(circa 14 g su un etto 
di prodotto)”

Quinoa estiva 
al profumo di limone

PREPARAZIONE
Mondate le verdure e lavatele. Tritate uno spicchio di cipolla, tagliate a dadini 
le zucchine e le carote, i pomodorini a spicchi, le olive a rondelle, fate un trito di 
prezzemolo, sciacquate il mais dolce ed i capperi. Sciacquate anche la quinoa, 
ponetela in una pentola con una quantità doppia di acqua e aggiungete un po’ di 
sale; non appena raggiungerà il bollore, spegnete il fuoco, coprite con il coper-
chio e lasciate riposare per 15 minuti. Nel frattempo, in una pentola antiaderente 
ponete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, fate appassire la cipolla, aggiungete 
le carote, le zucchine e cuocete a fuoco vivo per circa 8 minuti.
In un’insalatiera assemblate tutti gli altri ingredienti (inclusa la quinoa che avrà 
assorbito tutta l’acqua) e condite con un filo di olio extra-vergine di oliva, l’ori-
gano, la scorza e il succo di mezzo limone. Con l’aiuto di un cucchiaio riempite 
un coppapasta per ottenere dei cilindri di quinoa e, prima di servire, decorate il 
piatto a piacere.  

INGREDIENTI  PER 4 PERSONE
• 280 gr quinoa
• 200 gr di pomodorini freschi
• 140 gr di mais dolce 
• 2 carote
• 2 zucchine 
• una decina di olive snocciolate
• 2-4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
• un cucchiaio di prezzemolo tritato
• un cucchiaio di capperi sotto sale 
• uno spicchio di cipolla
• scorza di un limone e succo di mezzo
• origano q.b.
• sale fine 

La
RICETTA

Paella di quinoa alla curcuma 
e verdure per single

PREPARAZIONE
Lessate la quinoa in 250 ml di acqua salata per circa 10/12 minuti. Nel frattempo 
lavate e mondate tutte le verdure; tagliate la zucchina a mezzelune, il peperone 
giallo a dadini e i pomodorini datterini a piccoli spicchi. Schiacciate l'aglio e fatelo 
insaporire in una pentola antiaderente con un po' di olio extravergine di oliva, uni-
te gli ingredienti preparati, aggiungete un pizzico di sale e, se desiderate, anche 
il peperoncino piccante. Cuocete per qualche minuto lasciando però le verdure 
croccanti. Scolate la quinoa e sciacquatela rapidamente in acqua fredda per fer-
mare la cottura. Versatela in una terrina, aggiungete le verdure precedentemente 
cotte (potete eventualmente eliminare l'aglio), la curcuma in polvere, amalgamate 
tutti gli ingredienti e condite con un filo d’olio extravergine d'oliva. 
La paella di quinoa è pronta! Buon appetito!  

La
RICETTA

INGREDIENTI  PER 1 PERSONA
• 250 ml acqua
• 80-100 gr di quinoa
• 1 zucchina
• 1/2 peperone giallo
• 3-5 pomodori datterini
• olio extravergine d’oliva
• mezzo spicchio d’aglio
• peperoncino piccante (facoltativo)
• curcuma in polvere
• sale fine

OGGI CUCINO IO

Pomodori, ravanelli, melanzane, fagiolini, bietole, insalate
VERDURA DI STAGIONE LUGLIO/AGOSTO

Pesche, albicocche, meloni, angurie, uva, frutti di bosco
FRUTTA DI STAGIONE LUGLIO/AGOSTO

“La produzione 
maggiore avviene 
in Bolivia, Perù 
ed Ecuador”
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53° edizione del prodotto tipico 
bergamasco. 
www.prolocoparre.com

■■■    EVENTO 
30 agosto 
Giornata del dialetto  
Canonica D’Adda (Bg) 
20.45 > Cinema comunale  
Proiezione del film "L’albero degli zoccoli" 
e presentazione dell’opuscolo “Regurdèm 
i témp andrée”: ricordi di una Canonica 
quasi scomparsa 
prolococanonica@gmail.com

■■■    SAGRA 

1/9 settembre  
Festa dell’Uva e dell’Agricoltura 
Bergamasca 
Trescore Balneario (Bg) 
Luoghi vari  
Sagra che valorizza gli antichi valori e le 
tradizioni bergamasche . Degustazioni con 
i produttori delle cantine locali e proposte 
culturali. 
www.invalcavallina.it

■■■    EVENTO 
2 settembre 
L'Opera a Palazzo 2018 - Geni a 
confronto 
Bergamo 
20.30 > Complesso monumentale di 
Astino  
Rappresentazone semiscenica in 
omaggio a Gaetano Donizzetti 
abho.monaco@gmail.com

■■■    EVENTO 
2 settembre  
Giornata dei Castelli, Palazzi e 
Borghi medievali  
Media pianura lombarda 
Luoghi vari 
Un’occasione unica per visitare i castelli, 
i palazzi e i borghi medievali della media 
pianura lombarda 
www.bassabergamascaorientale.it

■■■    EVENTO 
6-23 settembre  
Maestri del paesaggio 
Bergamo 
Luoghi vari 
Manifestazione internazionale sul tema 
del paesaggio con incontri, scambi, 
approfondimenti e progetti 
www.imaestridelpaesaggio.it

BRESCIA

■■■    MERCATO 
Ogni sabato mattina 
Meglio BIO 
Brescia 
8.00 -13.00 > Cascina Maggia 
Mercato di prodotti biologici del territorio 
bresciano 
//

■■■    MERCATINO  
Ogni terza domenica del mese  
Mercatino dell'antiquariato 
Iseo (Bs)  

Viale Repubblica 
Collezionismo, modernariato, cose antiche 
e piccolo antiquariato  
FB: Mercatino-dellantiquariato-di-Iseo

■■■    FESTIVAL  
Fino al 15 settembre  
Onde Musicali sul Lago d'Iseo  
Lago d'Iseo  
Lughi vari > 17 comuni della Provincia 
2° edizione del festival con 50 
appuntamenti gratuiti e di respiro 
internazionale  
www.visitlakeiseo.info

■■■    MOSTRA  
Fino al 16 settembre   
Il Treno della Valcamonica, un 
viaggio nella storia 
Cedegolo (Bs) 
14.00 - 19.00 > Museo dell'energia 
idroelettrica  
Esposizione del plastico ferroviario di 50 
metri della linea Brescia, Iseo, Edolo 
www.musilbrescia.it

■■■    MOSTRA  
2-31 luglio  
"Manifesti illustrati per il 
giardino botanico" 
Gardone Riviera Bs) 
9.00 - 19.00 > Giardino botanico 
fondazione Andrea Heller 
"Evento artistico che mette in mostra i 
lavori migliori della classe 4h del corso 
di grafica e comunicazione dell'istituto 
secondario superiore Bazoli di Desenzano" 
www.hellergarden.com

■■■    EVENTO 
5 luglio > 7 agosto 
Palcoscenici Verticali  
Valle Camonica (Bs) 
Luoghi vari  
In quattordici paesi della Valle 
Camonica, gli spazi urbani dei borghi si 
trasformeranno in palcoscenici entro i 
quali si esibiranno gli artisti più diversi.  
www.vallecamonicacultura.it

■■■    EVENTO 
12 luglio 
La Felicità ha il sapore della 
Salute 
Capriolo (Bs) 
18.30 > Libreria Muratori 
"Presentazione del libro dello chef Vittorio 
Fusari edito Slow Food Editore nel quale 
accompagna con le sue ricette le parole 
del noto scienziato Luigi Fontana" 
www.slowfoodbs.it

■■■    EVENTO 

15 luglio 
Camminata Gastronomica in 
Valsaviore 
Cevo (Bs) 
8.30 > Spazio feste Pineta 
Camminata gastronomica di 
degustazione dei formaggi prodotti 
in Valsaviore, tra cui il più noto Fatulì,  
importante presidio Slow Food 
www.turismovallecamonica.it

■■■    EVENTO 
15 luglio 
Borghi Photo Marathon 
Tremosine (Bs) 
9.00 > Piazza Marconi 

Maratona di nove ore alla ricerca dello 
scatto più bello tra i suggestivi vicoli dei 
comuni di Gardone Riviera, Gargnano e 
Tremosine 
www.borghiphotomarathon.com

■■■    FESTIVAL  
2-5 agosto 
Lonato in festival 
Lonato del Garda (Bs) 
18.00 - 24.00 > Rocca visconteo veneta 
Quattro giorni di festa con artisti di strada, 
musica e gruppi etnici da tutto il mondo 
www.fondazioneugodacomo.it

■■■    MERCATO  
21 luglio 
Mercato Della Terra 
Padernello (Bs) 
19.30 - 23.00 > Castello di Padernello 
Il Castello di Padernello ospita numerosi 
eventi in estate, tra cui il mercato  
www.castellodipadernello.it

■■■    FESTIVAL  
3-6 agosto 
Biofesta 2018 
Polpenazze del Garda (Bs) 
Castello di Polpenazze 
Manifestazione che ha l’obiettivo di 
promuovere la cultura del biologico, grazie 
ad un cartellone denso di appuntamenti 
enogastronomici, musicali e culturali 
www.labuonaterra.it

■■■    FESTIVAL  
8-25 agosto 
Festa di Radio Onda D'urto  
Brescia 
Area feste di via Serenissima 
27° edizione della storica radio bresciana 
tra musica, cibo, dibattiti, stand e iniziative  
www.festaradio.org

■■■    MOSTRA  
20 agosto 
Taste of Culture 
Toscolano Maderno (Bs) 
19.00 - 20.30 > Museo della Carta  
Visita guidata che si concludera con la 
degustazione di alcuni prodotti tipici del 
Garda 
www.prolocotoscolanomaderno.com

■■■    EVENTO 
1-9 settembre  
Fiorinsieme 
Brescia  
Piazza della Loggia 
Il cuore cittadino si trasforma in un parco 
temporaneo che ospita eventi e laboratori  
www.fiorinsieme.it

ALTRE PROVINCE

■■■    FESTIVAL  
20 luglio > 5 agosto 
Street Food Festival  
Luino (Va) 
Luoghi vari 
Due weekend divisi tra centro città e 
lungolago con stand di street food e 
musica dal vivo 
www.vareseguida.com 

■■■    EVENTO  
Fino al 28 luglio 
Metti una sera d’estate 
Cremona 
Luoghi vari 
Sabati sera alla scoperta di aspetti poco 
conosciuti di Cremona. Itinerari guidati 
in bilico tra cultura e intrattenimento, per 
conoscere particolari della storia, della 
cultura e dell’arte cittadina 
www.crart.it

■■■    EVENTO  
Fino all’11 agosto 
Cremona Summer Festival  
Cremona 
Luoghi vari 
Festival estivo con un programma ricco 
con concorsi, masterclass e concerti 
www.comune.cremona.it

■■■    EVENTO  
15 agosto 
La Valle dei Mulini e le Cave dei 
Picasass 
Folla di Malnate (Va) 
9.30 > Via delle Rimembranze 
Escursione a pochi km da Varese alla 
scoperta di un luogo incantato con antichi 
mulini e gigantesche gallerie e cunicoli 
scavati nella roccia dall’uomo fino al 1900.  
www.controventotrekking.it

■■■    INCONTRO 
Fino al 15 agosto 
Incontri AgriCulturali 
Quarto Cagnino (Mi) 
Cascina Linterno 
“Ricco programma di iniziative di carattere 
culturale, turistico, sociale ed educativo, 
incontri di poesia e letteratura, visite 
guidate , incontri divulgativi e di didattica 
storica ed ambientale “ 
www.cascinalinterno.com

■■■    MOSTRA  

Fino al 2 settembre  
Impressionismo e avanguardie  
Milano  
Palazzo Reale 
Il Philadelphia Museum of art si trasferisce 
nella magnifica cornice di Palazzo Reale 
con una selezione di 50 capolavori dei 
più grandi pittori a cavallo tra Otto e 
Novecento 
www.impressionismoeavanguardie.it

■■■    MOSTRA  

Fino al 23 settembre  
“Aperti per voi”: la Certosa di 
Milano 
Garegnano (Mi)  
Certosa > Sabato e domenica  
Un’iniziativa a cura di Touring Club per 
vedere la bellissima Certosa fondata nel 
1349 
www.touringclub.it

■■■    LABORATORIO 
15 luglio 2018 
Festival della Valle dell’Oglio 
Soncino (CR) 
Parco del Tinazzo 
È col cavolo che dipingo! Laboratorio di 
pittura con ingredienti naturali 
info@piccoloparallelo.net

■■■    EVENTO  
30 agosto > 2 settembre  
Discesa a remi Mantova-
Ferrara 
Mantova 
7.00 > Campo Canoa Mantova 
Seconda edizione della manifestazione 
non competitiva dedicata agli amanti della 
canoa 
www.discesaremifiumepo.eu

■■■    FESTIVAL  
5 > 9 settembre   
Festivaletteratura  
Mantova 
Luoghi vari 
Cinque giorni di incontri, laboratori, 
percorsi tematici, concerti e spettacoli con 
artisti di fama internazionale 
www.festivaletteratura.it

BERGAMO

■■■    MERCATO  
7 luglio  
Mercato contadino della Pèlesa 
Treviglio (Bg)  
15.00 - 19.00 > Cascina Pelesa 
Vendita diretta da parte di piccoli 
produttori locali  
FB: Castel-Cerreto-Soc-Coop-Agricola

■■■    MERCATO  
Ogni terza domenica del mese 
Mercato comuniale Km 0 
Rogno (Bg) 
8.30 - 13.00 > Zona sagre 
Vendita diretta da parte di piccoli 
produttori locali  
www.visitlakeiseo.info

■■■    MERCATO  

Ogni quarta domenica del mese 
Mercato Agricolo Km 0 
Berzo San Fermo (Bg) 
9.00 - 12.30 > Area feste del centro 
sportivo 
Mercato di prodotti Km 0 in 
collaborazione con Coldiretti Bergamo 
www.km0enonsolo.it

■■■    MERCATO  
Tutti i lunedì di luglio e agosto 
Mercatino dei bambini 
Selvino (Bg) 
10.00 - 18.00 > Parco Vulcano 
Mercatino per bambini dove vendere, 
scambiare, regalare giocattoli, libri, fumetti 
www.altopianoselvinoaviatico.it

■■■    EVENTO 
Fino al 25 agosto  
Tour Musicale Uniacque 
Luoghi vari 
20.30 
Spettacoli musicali itineranti che pongono 
al centro dell'attenzione l'acqua. 
www.valbrembana.eu

■■■    EVENTO 

Fino al 2 settembre  
Rassegna Teatrale Estiva con 
Arhat Teatro 
Ciserano (Bg) 
20.45 > Centro Civico Piazza della Pace 
Spettacoli teatralo gratuiti che segneranno 
l'evoluzione stilistica del Gruppo Teatrale 
Arhat Teatro 
www.bassabergamascaoccidentale.it

■■■    EVENTO 
Fino a ottobre  
Le domeniche all'Orto Botanico 
Bergamo 
Sezione Città Alta - Colle Aperto / 
Sezione Astino - Valle della Biodiversità 
Visita guidate domenicali nell’affascinante 
mondo vegetale attraverso laboratori, 
passeggiate, conversazioni e molto altro. 
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■    EVENTO 
14 luglio 
Seconda apertura Cascate del 
Serio  
Valbondione (Bg) 
22.00 > Cascate del Serio 
Serata all'insegna di cibo, musica e natura 
che si concluderà con l'apertura notturna 
delle Cascate del Serio 
www.turismovalbondione.it

■■■    EVENTO 

15 luglio 
Raduno nazione e-bike  
Bossico (Bg) 
9.00 >  Luoghi vari 
Seconda edizione del raduno nazione 
e-bike sul lago d'Iseo 
www.visitlakeiseo.info

■■■    EVENTO 
18-22 luglio  
Rock sul Serio  
Villa di Serio (Bg) 
Campo  Sportivo via Cavalli 
Festival musciale organizzato 
dell’Associazione di promozione sociale 
“Sul serio”. Parte del ricavato verrà 
devoluto a progetti benefici e sociali 
www.rocksulserio.it

■■■    EVENTO 

19 luglio 
Cena in terrazza e non solo a 
Monterosso 
Bergamo 
20.00 > Ostello via Ferraris 
Cena in terrazza organizzata dai volontari 
e dai produttori del Mercato Agricolo e 
non solo di Bergamo 
mc@cittadinanzasostenibile.it 

■■■    SPORT 
19-29 luglio 
Festa dello Sport 
Casazza (Bg) 
Impianti sportivi comunali 
26° edizione della Festa dello Sport 
organizzata dall’associazione “Vivi il tuo 
paese” in collaborazione con il Corpo 
Musicale Parrocchiale. 
vivi.iltuopaese@alice.it

■■■    EVENTO 
21 luglio 
Siamo vincitori! 
Bergamo 
20.30 > Complesso monumentale di 
Astino  
Concerto in cui si esibiranno alcuni giovani 
talenti della musica  
abho.monaco@gmail.com

■■■    MOSTRA 
21 luglio 
Musei come Muse 
Bergamo 
10.00 - 17.00 > Accademia Carrara 
L’Associazione From propone tre 
giornate in tre musei della città invitando 
i partecipanti a farne conoscenza 
attraverso il disegno 
www.fromacademy.it

■■■    EVENTO 
22 luglio/29 agosto 
Zogno a occhi aperti  
Zogno (Bg) 
9.00 - 16.30 > Chiesa di Miragolo 
S.Marco 
Visite guidate con accompagnatore di 
media montagna alla scoperta dei roccoli 
dei Miragoli e Somendenna.   
www.zognoturismo.it

■■■    FESTIVAL  
26-29 luglio 
Sarnico Busker Festival  
Sarnico (Bg) 
Luoghi vari  
20° edizione del Festival Internazionale 
dell’Arte di Strada dove si esibiranno 150 
artisti di oltre 40 compagnie provenienti 
da tutto il mondo per più di 200 spettacoli 

www.sarnicobuskerfestival.it

■■■    SPORT 
27-29 luglio 
Orobie Ultra Trail  
Bergamo 
Luoghi vari  
Tre gare ad alto tasso sportivo per scoprire 
la bellezza del territorio bergamasco 
www.orobieultratrail.it

■■■    EVENTO 

28 luglio > 24 agosto 
Zampilli d'estate 2018 
Gandino (Bg) 
19.00 > Piazza Vittorio Veneto 
Nella serenità serale della Piazza del 
Municipio di Gandino di svolge un festival 
in cui degistare il mais spinato di Gandino 
e ascoltare buona musica d'autore  
www.lecinqueterredellavalgandino.it

■■■    MERCATO  
28 luglio 
Mercato Agricolo e non solo 
Alzano Lombardo (Bg) 
8.30 - 12.30 > Piazza Italia  
Vendita diretta da parte di piccoli 
produttori locali  
www.cittadinanzasostenibile.it

■■■    EVENTO 
29 luglio 
Cocktail letterali  
Bergamo 
18:30 > Palazzo della Privincia  
Dal festival Orlando 201, un lettura con Qui 
e Ora Residenza teatrale  
www.provincia.bergamo.it

■■■    EVENTO 

31 luglio 
Letture sotto le stelle  

Zandobbio (Bg) 
21.00 > Villa storica  
Secondo appuntamento dedicato alla 
lettura di diversi racconti e poesie d’autore 
per trascorrere una serata estiva all’aria 
aperta in compagnia di voci narranti e 
sottofondi musicali 
www.invalcavallina.it

■■■    EVENTO 
1 agosto 
L’albero degli zoccoli  
Treviglio (Bg) 
21.30 > Cascina Pelesa 
Proiezione del film di Ermanno Olmi 
nell’ambito della rassegna “Fuori il cinema” 
organizzata dall’associazione “Nuvole in 
viaggio” 
fuorilcinematreviglio@gmail.com 

■■■    SPORT 
10 agosto  
Run Par. Correndo nel borgo di 
Parre 
Parre (Bg) 
17.30 > Oratorio di Parre 
7° edizione della gara podistica che si 
inserisce nel circuito "Corri nei Borghi" 
www.corrineiborghi.it

■■■    EVENTO 
11 agosto  
2 passi nel verde 
Otrassenda Alta (Bg) 
14.00 > Bottega dei Sapori 
Passeggiata con degustazione prodotti 
della Bottega dei Sapori 
www.grupposportivonasolino.it

■■■    EVENTO 
11 e 12 agosto  
Palio di Malpaga 
Cavernago (Bg) 
Castello di Malpaga  
Rievocazione storica con sfilate, mercatini, 
danze, spettacoli e lo storico Palio di 
Malpaga  
www.castellomalpaga.it

■■■    EVENTO 
5 agosto/2 settembre  
Visita al Borgo di Cornello e al 
Museo dei Tasso 
Camerata Cornello (Bg) 
16.00 > Museo dei Tasso 
Visite guidate gratuite  
www.museodeitasso.com

■■■    SAGRA 
17-19 agosto 
Sagra degli Scarpinòcc 
Parre (Bg) 
Pala Don Bosco 

Appuntamenti dal territorio
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Ecco le attività che ogni mese vi offrono ĺ informazione green 
Una rete di oltre 600 punti per promuovere nuovi stili di vita e d ímpresa

I Punti di distribuzione di infoSOStenibile

Romano di Lombardia - P.zza Rocca 
q  +39 0363 901 455
e  www.parcodelserio.it

E  info@parcodelserio.it

Parco Regionale del Serio

Il paesaggio dell’area protetta del Parco 
del Serio è frutto del rapporto millenario 
tra uomo e ambiente. L'elemento caratte-
rizzante dal punto di vista paesaggistico è 
il fiume Serio, connotato dalla presenza di 
un’alternanza di zone agricole e zone na-
turaliformi con prati e boschi. L’edificato è 
caratterizzato dalla presenza di cascine 
storiche, i castelli Colleoneschi e i centri 
storici medievali di Urgnano, Cologno al 
Serio, Martinengo e Romano di Lombar-
dia, dove ha sede l'Ufficio turistico del par-
co; in provincia di Cremona, numerose ville 
e palazzi storici.

BERGAMO > ROMANO DI LOMBARDIA

Cremona - Via Annona 3
q  +39 333 8243898
e  www.legambiente.it

E  ufficiostampa@legambientecremona.it

Legambiente Cremona - Circolo VedoVerde

Legambiente è l’associazione ambientali-
sta italiana con la diffusione più capillare 
sul territorio. Nella sua azione quotidiana 
Legambiente Lombardia e Legambiente 
Cremona promuovono la partecipazione 
dei cittadini all’impegno per realizzare uno 
sviluppo sostenibile, con campagne di in-
formazione e sensibilizzazione sui proble-
mi dell’inquinamento, degrado ambientale 
e urbanistico delle città; è attenta al nesso 
tra economia e ambiente, e pone un inte-
resse costante per i temi dell’educazione e 
della formazione dei cittadini, con un ap-
proccio originale e innovativo.

CREMONA

Bergamo - Portici Sentierone, 41
q  +39 035 234 083
e  www.balzer.it

E  info@balzer.it

Balzer

I Balzer erano una famiglia di mercenari 
provenienti dal Liechtenstein che nel 1936 
fondarono quello che sarebbe in breve di-
ventato uno dei più rinomati caffè e pastic-
ceria della città. L’apice dello splendore fu 
raggiunto verso la metà del secolo scorso 
con Sandro Balzer. Da Marzo 2018 si re-
spira un’aria fresca, parola di Vittorio Fu-
sari, lo chef a cui la società capitanata da 
Patrizio Locatelli ha affidato il progetto di 
rilancio della storica insegna. Aperta sette 
giorni su sette con pasticceria e cucina at-
tiva ininterrottamente, è attenta alle novità 
e diffonde la cultura di infoSOStenibile.

BERGAMO  

Ĺ elenco completo su
www.infosostenibile.it

Fotografa il QRcode
e accedi alla sostenibilità online

Dove trovare
il nostro giornale?

Recapiti Redazione:
Via G. Zanchi, 22
24126 Bergamo (Centro Galassia)
Tel. +39 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

Sono sempre di più i punti 

di distribuzione del nostro 

mensile che decidono di far 

girare ĺ informazione 

SOStenibile. Queste attività 

vengono premiate in termini 

di visibilità e clientela dai molti 

cittadini sensibili alle buone 

pratiche ambientali. 

E tu cosa aspetti?

Brescia - Piazzetta Enrico Ragni 
q  +39 335 7797944
e  www.palcogiovani.net

E  info@palcogiovani.it

Palco Giovani

Palcogiovani è un'associazione a caratte-
re volontario, apartitico e apolitico nata a 
Brescia nel gennaio del 1998, sulla base 
dell’esperienza maturata tramite il Comi-
tato Organizzativo Palcogiovani, operati-
vo all’interno di un oratorio della città dal 
1993. Promuove e organizza manifesta-
zioni di carattere musicale, teatrale, cul-
turale e ricreativo senza fini di lucro. Si 
interessa di musica leggera, jazz, rock, 
heavy metal e classica, lavora con i grup-
pi teatrali giovanili, costruisce corsi speri-
mentali per i ragazzi. 

BRESCIA
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