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O l3AB'( PELLEGRINI A SIENA
Nasce il percorso su misurai
Sianafrarcigeralhds 'o il primo percorso poi
scoprire la via Francigena a misura di
bambino. Ogni sabato, UsI 12 dicembre ai 311
gurnaio, i piccoli saranno gaidati da piazza
Duomo a Parta Romana da asa balia
medievale che racconterà, come uno fiaba, la
storia di Siena, crocesia dei viandarati direi li
Roma do Panlerbosy. sierasms@c.way.it

O AUMENTA L'AUTOSTIMA
Fai la doccia della felicità
Sì chiama Roccia della feicità ed bus gioeu/
esercizio per asnenf oro l'autontirna degli
sturlenti, state ideata da Vega Rare, autrice
ml libro I/Piccolo Vra.sznerlEfdion, 16 euro)
che tiene levioni di haypiress nelle scuole.
Fanziona così a turco ogni scolare si gira d:
spalle o lutti i compagni dev000 dire bolle
parole su dliii, riconoscere le sue dati e

i spiegare perchd gli vogliono bene, li gioco
spingo i bombini o tmenare punti di tarza nei
compagnie a vederli sotto umr'altra luce, ceir

i fiducia. Una pratica da copiore arobetra noi
adulti. www.schaolfordreainers.com

O SOTTO L'ALBERO Dl NATALE
Metti la natura
115 e il 6 dicembre appuntamento ir piazza
con lJrrUlata!eperta Natura, lacanrpagno
Lipo por tutelare i luoghi dove siannn osi
riproduceno gli uccelli eelvatici. lo cambio di
non donazione di 10 euro, riceverai un paccr
con lenticchie, pasta osino bis. sw,w.lipu.H

QFAI UN SUPER REGALO

Aiuta i bimbi dcl mondo
Regalare animali da fattorin, guoderni,
banchi di scuola, libri, viale mediche, la
proposta di Torre des Hommes per questa

i Natale.Vai su www.superegall.000r elloanzio
un progetto di protezione per un bombine.

TI PIACE AUTO PRODLIRRE'?

Ecco il blog che fa per te
Gli Alchimisti - ricette efficacI è il bleg di
Claudia, una omntrn affezbnstn lettrice Se
oasi produrre cosmetici e saponi 'nalsral
otyle" oeguila sia vww.glisIchiniisti.ceiss
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I n resort diffuso, immerso in
703 cOfani di castagneti, ulivi
e viti, su un'area ovillirare
che va dai 280 ai 1100 metri
dt n1tieudin. Siamo Ora, larga

e Fosciandora, in provincia di Lucm. nella
Vallo del Sorchio, una delle più verdi della,
Toscana, che a Nasale si anima con i
rrautiaionvii inaereusuini, le mossre di
artigiaoou.oeo mi falà. alti più di 2(3 metri.
costruiui inorocciando rami di ginepro
ricavavi dalla pulitura del bosco, Proprio

'M1P Il!
it'

L'otmeslera magi a dei cerca ivi di Natale, vI I I rderia

IN v'AL GARDENA

I mercatini si fanno in tre
in nrercatine ispirato al inondo tolto sci, uno
rive eccitai oiasi gardenesi ad alle quela e
uno 'votata all'artigioeoln o ala gustranomia
locale. Sano le tre ,1:oerre atmsstoro natalizio
che nitroso rispettivamente Salva, Ortisei e
Santa Criutinu, lotta perle acUstiche della
tal Gardena. wmw.valgardena.it

qui, crei 1961, nacque io storico!! Ciocco
Tenuta e Porro, per preservare la
montagna e offrire ospitalità nella naeura.
Paradiso delle passeggiase a cavallo e a
piedi ricenvertiti) in un indinizz di
oco-clrarme, oggi offre diversi tipi di
ospi/aliotir l'hotel Renaissavice Tuscany il
Liocco Resrsrt & Spa. i Ciissrpue
Apartinonta, piccole rooidonze recuperata
da strutture rurali preesistenti, il Carnpus
Hotel che offro camere ira bed & breakl'ast
e 15 chalot in legno. www.cjacco.it

o UN ANNO AL VERDE
Acqsista la Veglgenda 2116 ISenda, 10,90
eurol. All'irsteros, ioese per orese, buoi i cuosigli
per sposare la scelta etica. E, in più, c'o l'elenca
dei migliori niot'oranti vegetsriusi e vug d'italia,

O PEUCEOT AIUTA DOTTOR SORRISO
Ha futtntappa in 10 città, atirnontata dai post
scritti osi social con t'hashtag #Movetourfeergy,
Ogni posi in rate ha permosoo alla Nuova
Peugeot 208 di avanzam verso il traguardo.
Miosione compiuta areizoto alla mete, l'aule è
stata danata alla Onlus Dottor Snrhso.

SCEOLI LA STELLA ETICI
Rispettano i lavoratori dei oiaai di Etiopia,
Kerya, Uganda ed EI Salvador. Questo Natale
scegli Io Stelle di Natale cerlificale Faintrade.
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O IL RECUPERO ffi UNA TENUTA Dl MONTAGNA IN TOSCANA
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NOTZE

NEL CAPOLUOGO SABAUDO

Ilfasctno del tango
Attira ogni anno appassionati da tutte il
mondo È il testisal Torino Arena Vango, che
an ma la città sabauda dal 25 dicensbne al 3
gonna 02016 Tra In roposts, corsi apert a
priecipianti ed esperti, tango aperitiei, cene
tanguere e musica dal vivo. aldebaraklo.net

VUOI COMPRARE fl107

Cori il decalogo. risparmi!
Ogni mangiare bis ma pensi che costi trappoi
Segui I decalogo della giornalista gr050
Tessa 501mb: evita i piatti pronti ole bibite
gaoaate. Soatituboci gli snace con tratta di
stagione. Fai la spesa nei super della grande
dìstribuiiene che tramo le pnopre Bue bie.
Compra frutta, verdura e carne direttamente
dai produttori locali. Proferisci i prodatt di
stagione o o bm zero, che costars mosa,
Riduci il consumo di rame rosee a 1-2 colte a
settimana. Varia le verdure il più passibile.
Compra pesce azzurro, ricco di nutriorti Non
rinmpiro il piatto, oui'a gli sprechi. Compra
nei mercatini della ha zona, dai prtdettsoi
locali che conseguono a donvcilis o iscnvit
ai Gas. Altri consigli su www.ecoceotrica.it

SOSTIENI IL \e/WF

Adotta un cucciolo
Partecipa a la campagna del Wwf centro ml
braccenaggio. Fai oso danaubone a scegli di
adattare un cucciolo so wwf.itlnatale

OSALVALE FORESTE

Con un albero eco-friendly
Sei creatiea? Realizza il boo albero di Natale
di legas, di carta, d materiale r ciclate,
perché tatto a moro, sposta lo foto su
loshagram con l'hanttagdlprovamelsmae. lei
ogni albero pastate e per ogni like nirevjfn
Provamel tciaoteoà un albero o burbina Fato
www.provaruah.cam/It

O PREMIO L'ORÉAL-UNESCO
Le donne e la scienza
Coi una giovano ricorcatrice° Hai tempo fino
al 19 georaio 2016 per vincere una beroa di
studio di 2tmnila oura. Invia la tua
uandidatora so faiwameninscieuce.corn

i2

Il beloede-e eoturolo sul aodttorja, da
doSo tsaota tu nata nero del Ciamuac

v'vv-

IN VAL Dl FASSA UNA NUOVA FUNI VIA GREEN

IL PARADISO F

E
te gronde novità detta stagione

'uciistica 2015. La nuova tunisia
Albo-Col dei lasci, inaugurata

quesao nasce in Trenticon collega
Albo e la skiarea Ciampac al

Sellaronrla, per un Oarabs di 73 chitomelri
di p1500 e nessun Oratto da percorrere in

skibus o in auto. L'impianto, che trasporta

1.120 persone ognr ora, è concepioo con

un basso impu000 paesaggistico e consenso

agli sciatori di partire dalla Vai di Fa000

verso la Vai Gardeoa, in Alto Adige, e il

La code d'ineresse duila Villa Ruale d Monca, in Lombardia

NELLA REGGIA Di MONZA

Un festival letterario
Nato do un'idea dello ncnittnne Dario _essa,

terna in Villa Reale a Manza, 116017

diceroine, il Oriaiva Book Feslival: due
giorni dedicati alla letteratura, In
cartellone, incontri con Sora Rattaro,

lama Banconota 2015, Fabio Genovesi,

Prua a Strega G osavi 2015, e Marco
Balnano, Preioia Camopiollo 2015. In più,
presontaziaoi di giosani autori esordieoti,

reading lottnrsri e mosica. Trs gli opecial
g est lilergon, rime leggerA e rammentera
a cori del brani del suo ultime libre,
Fanebook: Brianza Book Festival.

DIILLO SCI
romprensorio di Arabha-Marrioiada, in
veneto, passando pifi tempo cori gli sei ai

piedi e meno in coda, inlloinando. Chi e

allo riurerrs di vacanze all'insegna del
relax, deve prevedere una sosta alla Baita

Cnrz ltn'ww.riJragrobamtacruz.comvsl. oopra

Pou'zv di Fossa (Tn), che si raggiungo saio
a piedi u con gli Sri. Mette u dispusizione

degli ospiti una sauna finlandese

all'aperto, sulla Oerrazza panoranuca. Da
dove la vista sulle Dolurrriti è o sagrsil'sca.
www,fassa,coiuu

O IN FWRA, GLI ARTIGIANI DEL MONDO
3igmila astri quadrati, 3.250 espositori,
9 padiglioni, 61 aree ristora. Sono i numeri
di Artigdano e Fiera, a scura dal 5 al 13
dicembre a fiera Milano (the-Perni. Il lunga
giastu doso scegliere i tosi regali di Natale
o sostenere gli artigiani di 112 Paesi del
mondo, wv.artigianoinfiera.it

Ø LA CUFICUMA DELLA FELICITÀ
Insaperisce i piatti, tra alletti anlilumarali e
lisce leolanc il diabete. Secenda uno
ricerca pubb icata su Phytot/merapy
Rezearcìr, la carcema è anche un potente
ontidnpreosivo... con zero effetti colloterali!

LA COCCO BAG È SOSTENIBILE
Sera idrorepeli001i e csnmpostabili al 100
percento. Lo bnrse dol marchio danese
reWrop voce realizroto con fibre ricasate
dal tacco, gemma notarala logne di otto
eertif calo Foce assemblate ca 000
coeperaliva di disatili ad Amsterdam,
Un esempio di come dovrebbe essere la
moda: bello o sostoeibile. wwerewrap.ea
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