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Coltivo erbe e produco eco

L’idea. Rimettere a coltura un terreno con
piante aromatiche: lavanda, timo, menta,
rosmarino, alloro, melissa, achillea. Con
la macerazione e combinazione con alcol
bio, aceto di mele e grassi vegetali, realizzare detergenti naturali. E venderli da persona a persona. Paola Polce, 52 anni, scopre la naturopatia e una valle
da rivalutare, la Val Chiusella (To), dove ha conosciuto Antonina Maria Botta (44 anni), chimica,

2

Invento la cabina
che scatta foto pazze

L’idea. Si chiama Fotobox, è una
Costi
cabina dove scattare buffe foto,
e cifre
che escono in pochi minuti da 10mila euro
per costruire
una fessura come dalle macchila prima
ne automatiche, ma hanno alta
cabina.
qualità, si riproducono su un al800
euro
bum, si vedono e scaricano onliil noleggio
ne, si conservano e consegnano in di un Fotobox
un cd. Fotobox è un’attrazione per
per tre ore.
feste e matrimoni. L’ha costruita
nel 2001 Margherita Centola, 30
anni, prima dipendente commerciale, oggi imprenditrice part time, con cubi montabili in mezz’ora.
«Ci siamo ispirati a un’idea che mio fratello aveva
visto negli States».
Puoi farlo anche tu. Si realizza una struttura componibile, da trasportare in un furgoncino, con videocamera e computer, materiali, luci, accessori per animare le foto. Ma è anche possibile collaborare con
Centola. Oggi gestisce due fotobox, al Nord e al
Sud, ma creerebbe un network con altri imprenditori per aumentare le postazioni.
INFO: www.fotoboxeventi.it, info@fotoboxeventi.it

detergenti (così non inquino...)
e suo marito Ardian Mullaj (33 anni), che già
sperimentavano preparati con le erbe. Hanno
fondato la Società Agricola Le Erbe Di Brillor,
Polce ha investito i suoi beni in una cascina e
un terreno sul lago di Àlice. Realizzano agridetergenti, non inquinano l’ambiente, grazie alla
fitodepurazione, anzi rivitalizzano un territorio abbandonato. Vendono online da un anno
e mezzo in loco ai gruppi di acquisto solidale

Costi e cifre
e ad aziende agricole che rivendono o usano
i loro detergenti. Hanno ricevuto l’Oscar green
Coldiretti e vari premi.
Puoi farlo anche tu. La coltura delle erbe
è semplice. Polce e soci cercano imprenditori che replicherebbero la produzione, magari
all’estero, a cominciare dal Nord Africa.
INFO: www.cascinameira.com, info@cascinameira.com

150mila euro

per avviare azienda
e produzione.

1.200.000 euro
il valore della
cascina, dopo il
recupero.

5 euro al flacone il

detergente multiuso,
il costo cala per
taniche da 5 litri.
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