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a cura di Erika Agostinelli

mia e consumo. È stato
referente del nodo milanese
di Rete Lilliput, con Michele
Bernelli ha dato vita nel
2004 al Gasd’8, gruppo di
acquisto solidale del QT8 di
Milano.
Edizioni Ambiente
Tel.: 02 45487277
Website: 
www.edizioniambiente.it

IPERICO
Utilizzo nel trattamento
della depressione
lieve e moderata

Fausto Mearelli,
Anna Giogli
39 pagine,
illustrazioni a colori

Questo libro vuole fornire
all’erborista, e a tutti coloro
che lo ritengono di interes-
se, alcune informazioni
sull’Iperico, pianta che, in
particolare dagli anni ’90 in
poi, occupa un posto di
primo piano nella moderna
fitoterapia.
L’opera, di gradevole lettu-
ra e bella immagine grafi-
ca, si occupa nella parte
iniziale della descrizione
della pianta dell’Iperico,
della sua coltivazione e
raccolta spontanea e dei
suoi componenti principali,
cercando anche di suggeri-
re importanti elementi che

permettono di distinguere
la specie “Hypericum
perforatum” dalle altre.
Segue poi una rassegna
sull’uso dello  Iperico dal-
l’antichità ad oggi ed una
descrizione dell’utilizzo
tradizionale della pianta
nella medicina popolare.
La seconda parte è invece
completamente dedicata
all’Iperico ed al suo uso
oggi più importante, quello
nel trattamento della
depressione lieve e mode-
rata.
Il testo riporta le informa-
zioni più aggiornate, pre-
senti nella letteratura
scientifica, riguardo alle
modalità di azione della
pianta, agli studi clinici,
alla sicurezza e alle intera-
zioni con i farmaci, ed è
completato da una ampia
bibliografia specifica sugli
argomenti trattati.
Edizioni Erbamea
Tel.: 075 8584031
E-mail: 
erbamea@erbamea.com
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L’ALTRA SPESA
Consumare come il
mercato non vorrebbe

Michele Bernelli,
Giancarlo Marini 
222 pagine

Esiste una pratica di consu-
mo critico, in Italia, che
trova nei GAS, i Gruppi di
Acquisto Solidale, l’espres-
sione oggi più conosciuta e
originale.
A rendere unica questa
esperienza tutta italiana,
che ha le sue radici nell’as-
sociazionismo, è un princi-
pio di solidarietà con i forni-
tori e con i piccoli produtto-
ri biologici, ma anche all’in-
terno del gruppo, dove ci si

dividono compiti e organiz-
zazione.
Si tratta di un movimento
cresciuto fuori dai modelli
tradizionali, senza una
struttura decisionale accen-

trata, ma che in rete si
scambia idee e suggeri-
menti, lancia progetti e
affronta le contraddizioni.
Negli anni l’altra spesa dei
GAS è cresciuta, sono nate
esperienze di coproduzione
per proteggere la biodiver-
sità, il paniere si è allargato
ad abbigliamento e servizi,
si progettano i DES, i
Distretti di Economia
Solidale, dove far confluire
tutte le realtà di consumo
critico sul territorio. È una
sfida tutta da conoscere,
facile da praticare. Il libro la
racconta mettendo in fila
storie, temi e punti di vista
di chi ci ha provato. E
risponde alle curiosità di chi
ci vuol provare.

Michele Bernelli, nato a
Milano nel 1959, è giornali-
sta professionista dal 1981.
Ha curato per trent’anni
una rivista specializzata.
Svolge attività freelance sui
temi della salute naturale e
del biologico, ha scritto
guide e itinerari di viaggio.
Con Giancarlo Marini ha
dato vita al Gasd’8, ed è
socio fondatore di GAS
Energia.

Giancarlo Marini, nato a
Milano nel 1954, è giornali-
sta professionista dal 1985.
Ha lavorato, tra gli altri, a Il
Giorno, la Repubblica,
l’Unità e oggi collabora da
freelance su temi di econo-
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Fiore
Dell’Onda
 L’Erboristeria, 

sulla cresta dell’onda.

L ’ E R B O L A R I O

Chi l’avrebbe mai detto che è proprio nella vostra Erboristeria 
che i clienti potranno all’improvviso sentirsi come davanti a un 

orizzonte infinito, quello di una limpida, trasparente distesa mari-
na, immaginando di essere lambiti da onde spumeggianti e sospinti 
da una delicata brezza salmastra? Un’emozione pronta per essere 
vissuta, e poi rivissuta a casa, grazie all’avvolgente e rinvigorente 
fragranza marina della linea corpo Fiore dell’Onda. E che benessere 
con le preziose proprietà tonificanti ed elasticizzanti dell’Alga Nori 
e della Ninfea blu - mirabili piante d’acqua -, concentrate in que-
ste ricette per tutelare il naturale patrimonio di bellezza della pelle. 
Un’efficacia autentica, potenziata dall’originale capacità di questi 
prodotti di trasformare in realtà il sogno di molti: indossare il mare! 
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