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STILI DI VITA

Qualche mese fa su queste pagine è stato pubblicato un am-
pio servizio sull’agricoltura sociale (aS), espressione che de-
signa quelle attività rurali che coniugano la tradizionale pro-
duzione agricola con progetti di inserimento di soggetti 

deboli (disabili, anziani, ex detenuti e così via) a 
scopo sia riabilitativo sia prettamente lavorativo.

Su questo argomento la Franco Angeli ha da 
poco pubblicato un utile manuale che fa il quadro 
della situazione nel panorama italiano, inqua-
drando l’aS in un contesto in evoluzione, quale 
quello dei piani di sviluppo rurale, e individuan-
done i vari aspetti e le relative ricadute. Si passa 
quindi dal quadro politico-economico all’anali-
si dei piani di welfare municipale, considerando 
l’agricoltura sociale nella sua funzione di rete 
di servizio complementare e a volte sostitu-
tiva dell’intervento pubblico. Un capitolo è 
dedicato all’efficacia terapeutica delle attivi-
tà agropastorali, dall’orticoltura alla pet the-
rapy. Ma si parla anche di gruppi sociali di 

acquisto, fenomeno in continua crescita che unisce in 
un collegamento diretto di conoscenza e fiducia i consumatori 
ed i produttori. Non manca, infine, uno sguardo teorico sul 
fenomeno aS e sugli scenari possibili di sviluppo.

Il viaggio per il viaggio. Ecco di cosa parla questo piccolo 
libro. Tutto è nato da una mail inviata dal professor Visentin, 
coautore del libro, all’associazione Boscaglia, che organizza 
viaggi a piedi con bagaglio leggero e poche parole per “sentire” 
la Natura.  Ho un figlio, mi serve un asino, ha 
esordito Visentin: così comincia il viag-
gio e il progetto di questo libro, 

sei giorni e 166 pagine nei sentieri 
dell’Abruzzo meno conosciuto insieme 
ad un’inusuale compagnia formata da 
professori, guide, asinelli.

Un viaggio in cui padri e figli si cono-
scono meglio, in cui, a volte, l’uomo viene 
ridimensionato dalle regole della Natura e 
in cui la lentezza diventa un valore.

La lettura scorre piacevole e senza accor-
gersene si arriva alla seconda parte del libro, 
che spiega come viaggiare con un animale 
che per lunghissimo tempo ha svolto ruoli 
importanti nella vita dell’uomo. Un’occasione 
per rilassarsi leggendo e imparare qualcosa sia sulla cultura 
del viaggio, sia come scoperta di sé e dei piccoli tesori nascosti 
dell’Italia.

Stefano Cagno, medico 
chirurgo e membro del comi-
tato scientifico Equivita, da 
anni collabora con la rivista 
New Age Music & New Soun-
ds e scrive del rapporto tra gli 
animali e l’uomo. Tutti i suoi 
articoli sono stati raccolti nel 
testo Imparare dagli animali, 
un libro che va al di là delle 
semplici questioni etiche e 
mette in risalto che ricono-
scere i diritti degli animali, 
difendere il loro benessere 
equivale a rispettare l’uomo e 
il pianeta in cui vive. 

Diverse le tematiche af-
frontate: la vivisezione, che 
l’autore ritiene non stretta-
mente necessaria e un errore 
metodologico, il vegetarismo 

e gli aspetti psicologi dell’ali-
mentazione, la cac-
cia, gli zoo, i circhi, 
l’abbandono degli 
animali e tutte le 
crudeltà ingiusti-
ficate che devono 
subire questi esseri 
viventi. Ogni que-
stione è affrontata 
in modo originale, 
semplice e approfon-
dito, di facile lettura 
anche per il lettore non schie-
rato che voglia saperne di più. 
E infine sono riportate anche 
le interviste a personaggi ce-
lebri che a livello internazio-
nale si stanno battendo per 
il riconoscimento dei diritti 
degli animali.
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RECENSIONI

L’allarme ambientale a li-
vello mondiale è una realtà 
ormai indiscutibilmente ri-
conosciuta, ma fronteggiare 
la situazione e attivare delle 
strategie compensative non 
è cosa facile. Da anni le as-
sociazioni ambientaliste si 
battono per portare i governi 
a muoversi verso uno svilup-
po sostenibile, sia per ridur-
re l’inquinamento nei paesi 
industrializzati, che per sal-
vaguardare le risorse e gli 
equilibri tra uomo e natura 
nei paesi in via di sviluppo. 

In questo panorama Jean-
Christophe Rufin inserisce 
il suo thriller. Cofondatore 
di Medici senza frontiere, ha 
vissuto in prima persona la 
situazione drammatica, tra 
guerre e fame, delle popola-
zioni africane. Nelle pagine 
del libro troviamo tutto lo 
spirito di questi popoli, i loro 
modi di vivere, di affrontare 
le difficoltà e anche la loro, 
quasi ingenua, allegria.
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