
TERREdiLAGO

la Rete di Economia Solidale del Luinese

Rev.01 del 26/03/2014

GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO

Via Carducci n.5 

21010 Germignaga (Va) 

www.terredilago.it www.botteghegim.it



2

TERREdiLAGOTERREdiLAGO è un progetto del GIM (Gruppo Impegno Missionario) per

creare una rete di economia solidale tra le realtà del luinese (botteghe del

mondo, gruppi di acquisto solidale, produttori locali, cooperative sociali,

associazioni, ecc.) al fine di promuoverepromuovere giustiziagiustizia socialesociale eded economicaeconomica,,

sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale delladella produzioneproduzione ee deldel consumoconsumo, attraverso il

commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione

TERREdiLAGO…….….

commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione

e l'informazione. E' quindi un progetto di economiaeconomia solidalesolidale che si sforza di

annunciare i principi di rispetto per l'uomo e l'ambiente mediante la passione

di chi crede in questi principi, senza la frenetica ricerca di risultati, ma

puntando alla qualità delle relazioni che si creano perché queste sono il

verovero risultatorisultato dell'annuncio e del progetto.
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Un poco di storia…….

Nel Marzo 1981 nasce a Germignaga il GIM (Gruppo di impegno Missionario)

con l’impegno ad aiutare l’opera di evangelizzazione dei missionari con

progetti di promozione umana affinché vi sia uno sviluppo basato sulla pace,

giustizia e solidarietà.

Nell’aprile del 1994 viene aperta a Germignaga la prima Bottega del Mondo

ove si vendono i prodotti del commercio equo e solidale; nel 2002 viene

aperta una Bottega a Luino, nel 2005 a Lavena Ponte Tresa e nel 2009 a

Gavirate.Gavirate.

Le Botteghe del Mondo contribuiscono a far crescere il consumatore

“critico”; nascono i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) ovvero famiglie che

decidono di incontrarsi per riflettere sui loro consumi ed acquistare prodotti

in comune utilizzando come criteri guida i concetti di giustizia e solidarietà.

Nell’ottobre 2007 nasce il Distretto di Economia Solidale di Varese (DES

Varese) di cui il GIM è un socio fondatore. L’idea da cui il DES ha preso origine

è quella di agire localmente nei vari territori mettendo in rete le svariate

esperienze di economia solidale.
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Il commercio equo e solidale ci ha insegnato che è possibile pensare

ad un commerciocommercio diversodiverso ove il consumatore sceglie i prodotti non

solo in base al prezzo ed alla qualità ma anche in base alla loro

storiastoria eded alal comportamentocomportamento delledelle aziendeaziende che ce li offrono. Nelle

Botteghe del Mondo spesso si raccontano le storie delle cooperative

del Sud del mondo che realizzano i prodotti nel rispetto dell’ambiente

e della dignità delle persone che li realizzano e che in questi ultimi

decenni hanno avuto un notevole sviluppo.

Vivendo in un momento di crisi economica e crisi di valori ci siamoVivendo in un momento di crisi economica e crisi di valori ci siamo

chiesti se i principi del commercio equo e solidale non potessero

essere applicati anche qui nelnel NordNord deldel mondomondo. Cioè ci siamo

chiesti se è possibile aprireaprire lele BottegheBotteghe deldel MondoMondo aiai prodottiprodotti
localilocali purché realizzati da piccoli produttori che rispettano l’ambiente

e le persone come avviene nel commercio equo e solidale.

In altre parole è ora di chiedersi che senso ha acquistare nei supermercati prodotti

alimentari che per arrivare sulla nostra tavola hannohanno percorsopercorso mediamentemediamente 11..900900 kmkm
o acquistare prodotti che sono stati realizzati in lontane fabbriche ove molto

probabilmente le persone sono sfruttate o addirittura sono sfruttati i bambini.



5

TERREdiLAGO

Partendo da queste considerazioni, nell’Agosto 2012,

durante EQUA LA FESTA, il GIM ha lanciato l’idea di

creare una reterete tra le realtà di economia solidale del

Luinese (Botteghe del Mondo, gruppi di acquisto solidali,

produttori locali, cooperative sociali) al fine di

promuovere giustizia sociale ed economica, sostenibilità

ambientale della produzione e del consumo, rispetto per

le persone e per il loro lavoro, attraverso il commercio, la

crescita della consapevolezza dei consumatori,

l’educazione e l’informazione.l’educazione e l’informazione.

Molti volontari del GIM si sono incontrati periodicamente per definire i principi di

funzionamento della Rete ed hanno dapprima definito una “cartacarta deidei principiprincipi” che i

partecipanti della Rete di Economia Solidale del Luinese si impegnano a rispettare. Tale

carta si basa sui seguenti tre principi:

1)1) lala sostenibilitàsostenibilità sociosocio--economicaeconomica;;
2)2) lala sostenibilitàsostenibilità ecologicaecologica;;
3)3) lala valorizzazionevalorizzazione delladella dimensionedimensione localelocale ee delledelle relazionirelazioni..

Successivamente si sono incontrati i produttoriproduttori localilocali che condividono questi principi e

con essi si sono fatti dei “pattipatti didi economiaeconomia solidalesolidale”. Nel Maggio 2013 inizia l’attività di

TERREdiLAGOTERREdiLAGO, la Rete di Economia Solidale del Luinese.
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Che cosa sono i GAS

Quando un gruppo di persone decide di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per

acquistare prodotti di uso comune, utilizzando come criteri guida i concetti di giustizia,

solidarietà e sostenibilità ambientale, dà vita a un GruppoGruppo didi AcquistoAcquisto SolidaleSolidale (GAS).

Essere un GAS perciò non vuole dire soltanto risparmiare acquistando in grandi

quantitativi, ma soprattutto chiedersi che cosa c'è dietro a un determinato bene di

consumo: se chi lo ha prodotto ha rispettato le risorse naturali e le persone che lo hanno

trasformato. SignificaSignifica sceglierescegliere prodottiprodotti concon un’improntaun’impronta ambientale,ambientale, socialesociale eded
eticaetica sostenibilesostenibile, facendo entrare in dispensa prodotti buoni e “puliti”, densi di storie,

sapori, nutrimento e profumi. Significa inoltre dare valore alle relazioni umane, alla

condivisione ed alla solidarietà, ritrovando fiducia nelle relazioni con i produttori ed
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condivisione ed alla solidarietà, ritrovando fiducia nelle relazioni con i produttori ed

un’armonia con l’ambiente ed le sue stagionalità. Essere un GAS significa in sostanza

mettere in discussione il proprio stile di vita e scegliere di sostenere un nuovo modello di

sviluppo, partecipativo, sostenibile, equo e solidale.

Alla Rete di Economia Solidale del Luinese aderiscono i seguenti GAS:

- GASGAS SolarisSolaris: gruppo composto da circa 60 famiglie del Luinese;

-- GASGAS GIMGIM: gruppo composto dalle persone che fanno parte del GIM;

-- GASGAS GruppoGruppo FamiglieFamiglie CastelveccanaCastelveccana: gruppo composto da circa 20 famiglie della

Parrocchia di Castelveccana;

-- GASdaSPORTAGASdaSPORTA: gruppo di famiglie di Cassano Valcuvia.
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TERREdiLAGO: la Rete di Economia Solidale del Luinese
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I produttori della rete

Portando avanti il progetto TERREdiLAGOTERREdiLAGO abbiamo scoperto che il nostro territorio è

ricco di piccoli produttori attenti all’ambiente, alle tradizioni, alla biodiversità. Ne

riportiamo alcuni solo come esempio.
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FornoForno IRISMSRGHERITAIRISMSRGHERITA panifica con forno a legna ai “Sorti”, località nel comune di

Montegrino Valtravaglia. Le farine utilizzate sono macinate a pietra da Mulino Sobrino di La

Morra (CN) e l’impasto è lavorato ancora parzialmente a mano. La lievitazione è svolta

esclusivamente con pasta madre nostrana.

AziendaAzienda AgricolaAgricola MARIOMARIO ALBERTIALBERTI produce, il località Lago Delio, formaggi allevando le capre

nere della Verzasca e mozzarelle fresche con latte di mucca; l’azienda opera con criteri volti

alla salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni locali sull’allevamento animale.alla salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni locali sull’allevamento animale.

AziendaAzienda AgricolaAgricola ORTOORTO didi BOSCOBOSCO, nella frazione di Bosco a Montegrino, nasce con l’intento di

promuovere ed incentivare un'alimentazione di qualità, sana e consapevole, alla riscoperta dei

veri sapori e del “vivere contadino”. Fornisce cassette di verdura fresca e di stagione

AziendaAzienda AgricolaAgricola BEEOBEEO nasce dalla curiosità di conoscere l’affascinante mondo della Api e

prosegue tutt’oggi come una passione e un impegno: la protezione di una specie e tutto ciò

che ad essa è legato. Produce miele di acacia, tiglio, castagno, millefiori, melata, pappa reale,

polline, propoli

AziendaAzienda AgricolaAgricola “Alpe“Alpe delledelle Colture”Colture” di Albino Gatta, si occupa dell’allevamento di capre, la

produzione di latte e la sua trasformazione in diversi tipi di formaggio con vendita diretta dal

produttore al consumatore
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L’AssociazioneL’Associazione COSTACOSTA SORRISOSORRISO, fortemente voluta da genitori e insegnanti di sostegno per

ragazzi disabili, si prefigge l’ambizioso obiettivo di coniugare solidarietà, formazione e

opportunità di lavoro. Grazie alla cessione in comodato gratuito di alcuni appezzamenti di

terreno coltiva piante officinali come la lavanda da cui produce cosmetici naturali.

L’AssociazioneL’Associazione LaLa GràGrà, di Dumenza, il cui scopo primario è unire il recupero del territorio

Le associazioni

Lo stesso vale per le associazione. Moltissime nel nostro territorio sono sensibili ai temi

dell’ambiente, della riscoperta dei valori della terra ed alla valorizzazione delle risorse

naturali.

L’AssociazioneL’Associazione LaLa GràGrà, di Dumenza, il cui scopo primario è unire il recupero del territorio

montano, delle sue colture specifiche, delle tradizioni rurali che lo contraddistinguono, con

l’attenzione verso i soggetti in situazione di disabilità o fragilità sociale.

L’AssociazioneL’Associazione “La“La Campagna”Campagna” per la promozione e la razionalizzazione della frutticoltura,

della viticoltura e della orticoltura nelle Terre del Verbano. Produce mele e pere nel suo

Frutteto Didattico.

La BancaBanca deldel TempoTempo di Luino è una piccola ma concreta alternativa all’economia basata sul

denaro. Non si deposita, infatti, denaro, bensì tempo e competenze.
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GASGAS SOLARISSOLARIS di Luino è composto da circa 60 famiglie, una parte delle quali (circa 20)

acquista in modo collettivo prodotti biologici e naturali da produttori locali e non che operano

con principi di sostenibilità socio-economica ed ambientale.

GASGAS GIMGIM di Germignaga comprende tutte le famiglie che fanno parte del Gruppo di Impegno

Missionario e che condividono i criteri del commercio equo e solidale, i principi dell'economia

I Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) che fanno parte della rete

Quando un gruppo di persone decide di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per

acquistare prodotti di uso comune, utilizzando come criteri guida i concetti di giustizia,

solidarietà e sostenibilità ambientale, dà vita a un GruppoGruppo didi AcquistoAcquisto SolidaleSolidale (GAS).

A TERREdiLAGOTERREdiLAGO aderiscono quattro GAS.

GASGAS GIMGIM di Germignaga comprende tutte le famiglie che fanno parte del Gruppo di Impegno

Missionario e che condividono i criteri del commercio equo e solidale, i principi dell'economia

solidale, della filiera corta, del km0, del biologico e della sostenibilità economica.

GASGAS –– GruppoGruppo FamiglieFamiglie di Castelveccana, si è sviluppato nell’ambito del GRUPPO FAMIGLIE

della Parrocchia di Castelveccana; comprende circa 20 famiglie.

GASdaSPORTAGASdaSPORTA di Cassano Valcuvia; è attualmente composto da circa 50 famiglie distribuire

nella Valcuvia.
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I prodotti

Miele di acacia, castagno, melata, 

tiglio, polline, propoli, pappa reale 

Caprino, tomino, stagionato, gorgo 

dumentino, caciotta, formaggella del 

luinese, mozzarella, capraquadrata

Cassette di frutta e verdura di 

stagione

Pane semi-integrale con semi di lino, 

sesamo e girasole, semi di carvi, con 

curcuma, di farro, con fichi e miele

Tè e caffè del commercio equo e 

solidale 

Olio extravergine bio e vino rosato, 

rosso e bianco di Libera Terra 

Attualmente TERREdiLAGOTERREdiLAGO distribuisce i seguenti prodotti:

solidale rosso e bianco di Libera Terra 

Cosmetici a base di lavanda, crema 

viso, gel, saponette,  oleolito, 

bagnodoccia

Passate e conserve, carciofi sott’olio, 

ceci lessati bio, pesto ai peperoncini  

di Libera Terra

Spaghetti bio e penne rigate bio di 

Libera Terra, riso integrale bio

Confetture extra di papaya, di mango 

e di mirtillo del commercio equo e 

solidale

Dolci e cioccolato del commercio 

equo e solidale

Contratti di energia elettrica 100% 

pulita e turismo sostenibile
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TERREdiLAGOTERREdiLAGO ha permesso di creare un circuitocircuito
economicoeconomico in cui i consumatori appartenenti ai GAS

della zona indirizzano i loro acquisti verso i produttori

locali che, rispettando un’apposita carta dei principi,

distribuiscono i loro prodotti tramite le Botteghe del

Mondo. Ecco quindi che le Botteghe del Mondo

diventano unun puntopunto didi incontroincontro tratra produttoriproduttori ee
consumatoriconsumatori ove si possono trovare i prodotti fatti

dalle cooperative del sud del mondo ed i prodotti

realizzati dalle realtà locali, diversi nelle provenienze

TERREdiLAGO

realizzati dalle realtà locali, diversi nelle provenienze

ma accomunati dagli stessistessi principiprincipi didi giustizia,giustizia,
equità,equità, cooperazionecooperazione ee sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale.

Si riscopre il sapore del panepane fattofatto artigianalmenteartigianalmente nel forno a legna, lievitato con

pasta madre nostrana utilizzando farine biologiche macinate a pietra, oppure il profumo

dei formaggiformaggi d’alpeggiod’alpeggio prodotti con il latte crudo delle capre nere della Verzasca o la

freschezza delle cassettecassette concon verdureverdure didi stagionestagione, senza ovviamente dimenticare i

caffè di qualità arabica o robusta ed il tè nero o verde del commercio equo e solidale. E

così crescono sempre più i consumatori che adottano uno stile di consumo basato sul

principio di mangiaremangiare menomeno mama mangiaremangiare megliomeglio: cibo quindi e non prodotti alimentari

provenienti da un’agricoltura fatta di macchine e sostanze chimiche dannose per la terra

e per la nostra salute.
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I risultati dei primi sei mesi di attività di TERREdiLAGO

Principali prodotti distribuiti Quantità di prodotto

Mozzarelle (240 g) 467

Tomini , caprini, capre quadrate 250 forme

Formaggini di Curiglia 154 forme

Gorgo dumentino 30 forme

Vasetti di miele (da 0,5 e 1 kg) 46Vasetti di miele (da 0,5 e 1 kg) 46

Pagnotte di pane 320

Cassette di verdura 239 pari a 1.195 kg

Cassette di patate (da 5 kg) 20 pari a 100 kg

Cassette di arance (13 kg) 87 pari a 1.131 kg

Sacchetti di mele (3 kg) 186 pari a 558 kg
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Anche l’energia è un bene comune

Se abbiamo capito che non è più sostenibile mangiare cibi che hanno percorso 1.900

km per arrivare sulla nostra tavola, se abbiamo capito che non dobbiamo comprare

prodotti realizzati utilizzando il lavoro dei bambini, se abbiamo capito che è necessario

mettersi in gruppo per discutere sui nostri consumi e modificare i nostri stili di vita,

allora, forse, è arrivato anche il momento di chiederci da dovedove provieneproviene l’energial’energia che

consumiamo.

L’argomento “energia” è sicuramente più complesso di altri argomenti e proprio per

questo è utile mettersi insieme: approfondire l’argomento dell’energia può quindi

significare aderire a un gruppo di acquisto per l’energia elettrica pulita, evitando di

inquinare il pianeta, risparmiando sulla bolletta e contribuendo a un fondo di solidarietàinquinare il pianeta, risparmiando sulla bolletta e contribuendo a un fondo di solidarietà

per la realizzazione di nuovi progetti nel settore delle energie rinnovabili.

TERREdiLAGOTERREdiLAGO ha creato presso le Botteghe del Mondo

uno sportellosportello COCO--EnergiaEnergia che aiuta a cambiare il fornitore

di energia elettrica aderendo alla convenzione di COCO--
EnergiaEnergia che prevede:

� la fornitura di energia al 100% certificata rinnovabile

� uno sconto, sulla sola componente energia (PE)

� l’istituzione del fondo di "Solidarietà e futuro" per progetti 

di economia solidale promossi dai cittadini



Come far conoscere TERREdiLAGO

"Stringete la mano che vi nutre. Non appena lo fate, l’affidabilità torna ad essere una

questione di rapporti umani invece che di normative, etichette o responsabilità legali":

seguendo questa frase, scritta dal giornalista americano Michael Pollan,

TERREdiLAGOTERREdiLAGO organizza incontri per creare quel mondo di relazioni tra i consumatori e

le realtà di economia solidale.

Presentazione alla 

Bottega del 

Mondo di 

Germignaga del 

libro “Piccolo è 
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libro “Piccolo è 

meglio” edito da 

Altraeconomia.

Incontro con Albino Gatta, 

produttore di formaggi di capra

Incontri nelle 

scuole a 

Besozzo, 

Brebbia, 

Luino, 

Roggiano

Percorso 

enogastro-

nomico a 

Luino



Cosa può fare ciascuno di noi

Viviamo in un periodo storico ove i cambiamenti climatici, la crisi economica, la

mancanza di valori stanno colpendo pesantemente le nostre popolazioni. Spesso ci si

chiede “Che cosa possiamo fare per migliorare la situazione? Bene, ricordiamoci che

siamo comunque tutti consumatori e con ii nostrinostri gestigesti quotidianiquotidiani possiamo,possiamo, sese
vogliamo,vogliamo, cambiarecambiare unun sistemasistema economicoeconomico che ci sta distruggendo. Se abbiamo

capito che non è sostenibile consumare cibi che hanno fatto 1.900 km per arrivare sulla

nostra tavola, se abbiamo capito che un’economia governata solo dall’alto fa gli interessi

di pochi a scapito del benessere di molti, bene allora possiamo iniziare a modificare i

nostri gesti quotidiani iniziando dal cibo e scegliendo i prodotti di TERREdiLAGOTERREdiLAGO. Basta

entrare nel sito internet:
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www.terredilago.itwww.terredilago.it

e fare un ordine per i produttori della Rete di Economia

Solidale del Luinese. Gli ordini possono essere fatti dal

Lunedì alla Domenica (entro le ore 18.00). La consegna dei

beni ordinati avverrà il Sabato successivo (ovvero il Sabato

della settimana successiva alla settimana dell'ordine) presso

la Bottega del Mondo di Germignaga in via Mameli 7 dalle

ore 9.30 alle ore 12.00. Per effettuare gli ordini è necessaria

la registrazione al sito.

entrare nel sito internet:



17

E’ straordinario vedere come la Bottega del

Mondo di Germignaga, il sabato mattina, durante

la distribuzione dei prodotti, si riempie di tante

persone interessate al progetto, che discutono di

economia, di produzioni locali, di agricoltura e

zootecnia biologica, riscoprendo i beni relazionali,

il legame al territorio, il senso del limite e della

stagionalità.

Conclusioni

Nascono gruppi di lavoro che si occupano di

sensibilizzazione nelle scuole sul significato del cibo o

come cambiare il proprio fornitore di energia elettrica

per passare ad un fornitore che produce solo energia

rinnovabile.

Tante proposte che ci fanno sperare che un’altraun’altra
economiaeconomia èè possibile,possibile, un’economiaun’economia basatabasata sullesulle
relazioni,relazioni, sullasulla partecipazionepartecipazione perper unun consumoconsumo piùpiù
responsabileresponsabile ee rispettosorispettoso dell’ambientedell’ambiente ee
dell’uomodell’uomo..


