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Su misura. Immersi nel verde, vivendo relax e
avventura: in alto una delle realizzazioni della
società Casalberi che opera in tutta Italia

#ALTROVE

PROGETTI GR EEN

Il fascino senza età
della casa sull'albero

II sogno di ogni bambino è una casa sull'albero. Oggi, gra-
ziea ditte specializzate, può essere vissuto a ogni età, an-
che per una vacanza alternativa, in piena sicurezza e nor-
mativa, dalle casette gioco per bambini, alle stanze sospese

per i centri vacanza, alle ter-
razze nella natura. Tutte
vengono realizzate su misu-
ra: rifugi temporanei o vere e
proprie case permanenti, an-
che a più piani. La veronese
Casalberi (www.casalberi.it),
fondata da Iacopo Gozzi e
Massimo Benetti dopo
l'esperienza decennale di
Treetopbuilder.net, costrui-
sce case sugli alberi in tutta
Italia. Pionieri in Italia di
queste costruzioni dal 2008.
Con più di 6o realizzazioni in
5 anni, Sullalbero (www.sul-

lalbero.it)di Busto Arsizio è un altro specialista tricolore
nella progettazione e realizzazione di case sull'albero «a
basso impatto ambientale, nel rispetto della naturaedegli
animali che in essa vivono», dichiarano i soci. 

,` w.—M.T.M.
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LETTURE D'ESTATE

Impresa&ambiente,
l'esempio di Aboca

Guidare una realtà come Ab oca, che da 4z anni produce sci-
roppi, integratone preparati perla cura della salute utiliz-

zando erbe officinalibiologiche coltivate diret-
tamente (e che è una società benefit con la certi-
ficazione ambientale e sociale B Corp), aiuta a
indagare il legame tra uomo e natura. Massimo
Mercati, 49 anni, amministratore delegato
dell'azienda di famiglia, l'ha fatto nel libro
"L'impresa come sistemavivente"(Aboca Edi-
zioni), un saggio in cui scienza e filosofia, eco-
nomia e ecologia, etica e management si fondo-

 ........

 ...........
_'impresa come sistema
vivente. La cover del libro
ii Massimo Mercati

no per proporre una nuova forma di impresa,
vocata al bene comune: una visione che conce-
piscele aziende come soggettifortementeinter-
connessi con il contesto sociale e con l'ambiente
in cui viviamo. Questa consapevolezza secondo
Mercati cambiai]. modo di fare impresa, ficca n-
do nuove basi di creazione del vaio re. L'impresa,
per affermarsi nella competizione globale, non
potràpiùessereconcepitasolo come unamac-

china da profitto, ma dovrà rivedere ipropri obiettivi, pas-
sando da una crescita quantitativa ad una qualitativa
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lei menù. Formaggi di malga, speck, miele,
trudel e tortelli dí patate nel cesto del pic nic

ALPE CIMBRA

Prelibatezze a km O
e in sicurezza con il pic nic
Un pic nic per degustare prelibatezze akmo in tutta sicu-
rezza e ben "distanziati": è la proposta di malghe, rifugi
eristoranti di Folgaria Lavarone e Luserna, nell'Alpe Cim-
bra, per ripartire dopo l'emergenza Covid-19. I1 Pie nic
Cimbro è a base diformaggio Vézzena, formaggi di malga,
speck e carne salata, miele, strudel, torte cimbre, tortelli

di patate, stuzzichini alle
erbe aromatiche, orsetto
trentino e altre leccornie
dell'Alpe e del Trentino. il
tutto innaffiato dai virino-
cali, succo di lampone odi
sambuco. Numerose le va-
rianti vegetariane.
È un pic nic speciale per

l'originalità dei menù pro-
posti, ma soprattutto per i
luoghi in cui si deciderà di
degustarlo: all'ombra di
un abete secolare, sulle

sponde del lago di Lavarone odi quello di Coe, in aree di
pregio naturalistico come il biotopo di Ecken olavalle del
Rosspack o lungo uno dei sentieri tematici (il Respiro degli
alberi, il Sentiero dell'immaginario o Dalle storie alla sto-
ria). La scelta migliore è prenotarlo prima di arrivare al ri-
storante. Info su www.alpecimbra.it.

—Ma.Ge.
RIRROOüZIONERISéRVAIn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
5
3
4
1
4

Quotidiano


