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ALLA SCOPERTA 
DI VINITALY 2023
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IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO IN VIGNA 
VA AFFRONTATO 

DAL SUOLO
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2-5 aprile 2023
Verona Fiere 

B2B

EXPORT YOUR 

ORGANIC 
ITALIAN 

PRODUCTS

EXPORT 
ORGANIC 

ITALIAN 
PRODUCTS

Trova buyer, 
distributori 

e rivenditori 
per i tuoi prodotti 

biologici, 
in Italia e all'Estero.

Tel, WhatsApp e Telegram

PRODUCTS

PRODUCTS

www.biofiera.it

14
SANA 2023:

LA 35A EDIZIONE È
B2B E SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE
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In fiera con     2023

n.15  Marzo - Aprile 2023

B/Open
2 - 5 Aprile 2023

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

Vinitaly
2 - 5 aprile 2023

Verona Fiere
www.vinitaly.com

Fa’ la cosa Giusta
24 - 26 marzo 2023
Fiera Milano city

www.falacosagiusta.org

n.16  Maggio 2023

Bio Cultura
4 - 7 maggio 2023

Barcellona (Spagna)
www.biocultura.org

Tutto Food 
8 - 11 maggio 2023
Fiera Milano Rho

www.tuttofood.it

n.17  Settembre 2023

Sana
7 - 10 settembre 2023

Fiera di Bologna
www.sana.it

n.18  Novembre - Dicembre  2023

Biolife
9-12 novembre 2023

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/it/biolife

n.19  Gennaio 2024

Marca
16-17 gennaio 2024

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

http://www.vinitaly.com
http://www.falacosagiusta.org
http://www.biocultura.org
http://www.tuttofood.it
http://www.biocultura.org
http://www.fierabolzano.it/it/biolife
http://www.marca.bolognafiere.it
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Focus sul Bio

In fiera con     2023
Anche 
nel 2021 
il biologico 
è cresciuto 
in Europa

U n quadro incorag-

giante quello che 

emerge dai dati pre-

sentati a BIOFACH in occasione 

della pubblicazione del venti-

quattresimo report “The World 

of Organic Agriculture 2023”, 

riferiti al 2021 e curato dall’Isti-

tuto di ricerca sull’agricoltura 

biologica FiBL in collaborazio-

ne con IFOAM, la Federazione 

delle associazioni del biologico 

a livello mondiale. 

Tutti i fondamentali del 
biologico evidenziano trend 
positivi, in particolare in 
Europa dove il mercato 
cresce di quasi il 4%, rag-
giungendo i 54,5 miliardi di 
euro.
Nel 2021, altri 0,8 milioni di et-

tari sono stati convertiti al bio-

logico, +4.4% rispetto al 2020, 

portando la superficie agricola 

europea coltivata a bio a 17,8 

milioni di ettari (nell’Unione 

europea: 15,6 milioni di ettari). 

a cura della Redazione

Su questo specifico parametro, l’I-

talia si posiziona al terzo posto con 

i suoi 2,2 milioni di ettari. La Fran-

cia si conferma saldamente al pri-

mo posto con quasi 2,8 milioni, se-

guita dalla Spagna con 2,6 milioni.

Nel 2021, complessivamente, i ter-

reni agricoli biologici in Europa 

costituivano il 3,6% del totale dei 

terreni agricoli (9,6% all’interno del 

perimetro dell’Unione Europea). 

L’Italia si aggiudica il gradino 
più alto del podio per quanto ri-
guarda il numero dei produttori 
bio con oltre 75 mila operatori 
sui 440.000 attivi in Europa.
Sul fronte dei consumi, nel 2021, 

la spesa media per i prodotti bio è 

stata di 65,7 euro per persona, regi-

strando un sostanziale raddoppio 

nel decennio 2012-2021. Le vendi-

te 2021, tuttavia, hanno subito un 

rallentamento, evidenziando un 

incremento del 3,8%, molto inferio-

re rispetto al +15% registrato l’anno 

precedente.

Focus sul Bio
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Viticoltura
Sostenibile

A preoccupare sono le tem-
perature anomale rile-
vate in vigna: dai 38 fino 

ai 50 gradi. Questo fenomeno, come 

osservato dall’agronoma e consu-

lente di viticoltura sostenibile Mar-

tina Broggio, va a bloccare la foto-
sintesi delle piante, i cui grappoli 

avranno meno aromi e colori e i cui 

acidi andranno a degradare facil-

mente, a discapito della produzione 

di vini spumanti. 

Ma non solo. 

Nell’ultimo ventennio i tempi di 
vendemmia si sono notevol-
mente anticipati. 
Se prima era la norma che la rac-

colta iniziasse nei primi giorni di 

settembre per concludersi verso 

la metà di ottobre, oggi assistiamo 

sempre più di frequente a raccolte 

che partono ad inizio agosto. Que-

sto anticipo crea grossi problemi 

- sostiene Franco Meggio, docente 

all’università di Padova esperto di 

viticoltura e ecofisiologia vitico-

la - poiché l’uva nel maturare 
non ha il tempo necessario per 
andare a comporsi di tutta una 
serie di sostanze di grande im-
portanza per la riuscita di un 

I cambiamenti 
climatici stanno 

sconvolgendo 
il mondo 

vitivinicolo. 

Affrontare 
il cambiamento 
climatico 
in vigna, 
partendo 
dalla cura 
del suolo
di Nunzia Cascone
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Viticoltura
Sostenibile

buon vino. 
Anche situazioni di allagamenti da 

piogge nei periodi invernali della 

durata di diverse settimane, com-

promettono gravemente la salute 

delle viti, i cui apparati radicali 

non possono approfondirsi nel sot-

tosuolo per andare a prepararsi ai 

momenti di forte stress della calu-

ra estiva.

Che strategie adottare quindi? Il 
punto di partenza risulta in-
controvertibile: bisogna lavo-
rare sul microbioma del suolo, 

ovvero restituire al terreno quella 

preziosissima massa di sostanza 

fertile fatta di microrganismi, di 

batteri e di lombrichi, ampiamen-

te impoverita dal massiccio abuso 

di fertilizzanti, diserbanti e fitofar-

maci dei metodi di coltivazione in-

tensiva.

Una biomassa che, con le dovu-

te tecniche, può essere riportata 

a quattro o cinque tonnellate per 

ettaro, attraverso il sovescio, ad 

esempio, le lavorazioni verticali 

che non ribaltano gli orizzonti, la 

copertura del suolo, l’utilizzo di 
un buon compost, magari pro-
dotto internamente in azienda.
Un terreno in salute è inoltre in 

grado di sequestrare notevoli 

quantità di CO2 dall’atmosfera, di 

trattenere l’acqua in caso di siccità, 

e di drenare più facilmente i rista-

gni dovuti alle piogge eccessive. 

Rilevante risulta anche la produ-

zione delle radici cosiddette se-

condarie, adibite all’assorbimento 

dei nutrienti e a far scorrere una 

maggiore quantità di linfa, il che 

si traduce in una più elevata capa-

cità di traspirazione della pianta e 

quindi in una più efficiente miti-

gazione delle torride temperature 

estive, con benefici sulla qualità e 

quantità del raccolto. 

Adriano Zago, da oltre 
vent’anni consulente e 
formatore agronomico 
ed enologico, primo 
master internazionale 
in biodinamica per 
il vino, sottolinea 
come “l’adozione 
del metodo agricolo 
biodinamico sia la 
naturale conseguenza 
di questa necessaria 
ricostruzione del 
microbioma e che 
non esiste un’azienda 
agricola che funzioni 
se il suo suolo non 
funziona bene.
Si tratta di un sistema  sosteni-
bile da ogni punto di vista: pro-

duttivo, economico, ambientale, 

umano, basandosi sulla policoltura 

multifunzionale (in contrapposi-

zione alle monocolture intensive 

tradizionali) utile a sostenere la 

coltura principale e a garantire la 

biodiversità e una migliorata di-

mensione paesaggistica”. 
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Salute e bellezza 
naturale

È possibile rallentare 
il processo di 
invecchiamento della pelle 
grazie a prodotti cosmetici 
a base di estratti vegetali 
appositamente formulati 
per una pelle matura. 

Per un trattamento d’urto, si consi-

gliano gli oli di mandorle dolci, oli-

va, jojoba, germe di grano, girasole, 

macadamia, sesamo, argan e i bur-

ri di cacao, karité, cocco, avocado 

che nutrono intensamente la pelle 

di tutto il corpo preservandone l’e-

lasticità e contrastando la perdi-

ta di tono. Da non dimenticare le 

mani, che in questo periodo in par-

ticolare sono soggette a maggiore 

secchezza a causa dell’impiego co-

stante di gel igienizzanti a base al-

colica. Oli e burri vegetali possono 

essere applicati prima di coricarsi, 

indossando guanti di cotone, per 

una maschera intensiva che coc-

coli la pelle durante la notte.

Per proteggere la pelle dai radica-

li liberi si può intervenire anche 

dall’interno, arricchendo la dieta di 

cibi contenenti selenio, minerale 

presente in carne, frutti di mare e 

legumi; carotenoidi, pigmenti ab-

bondanti in carota, zucca, pomo-

doro, peperone, albicocca, melone;  
vitamina A, che si ritrova all’inter-

no degli alimenti di origine ani-

male. Per fare un pieno della già 

citata vitamina C non devono mai 

mancare in tavola spinaci, cavoli, 

pomodori, agrumi, mentre la  vita-
mina E si concentra nei cereali in-

tegrali, nei semi oleaginosi e negli 

oli da essi ricavati, negli oli di pe-

sce, nella frutta a guscio, nel burro 

e nel tuorlo dell’uovo

Le creme per il viso dovranno 

contenere non soltanto sostanze 

idratanti, come acido ialuronico e 

collagene, ma anche antiossidan-

ti, per esempio le vitamine C ed E, 

presenti in acerola, agrumi, olivello 

spinoso, che prevengono la forma-

zione di macchie cutanee e hanno 

un effetto illuminante, utile in caso 

di colorito spento.

C on l’avanzare degli anni, 

è fisiologico che la pelle 

del viso e del corpo vada 

incontro a rilassamento, compaia-

no segni di espressione e rughe più 

meno marcate soprattutto a livello 

di contorno occhi, labbra e décoll-

eté, l’ovale del viso risulti meno de-

finito e la cute in generale appaia 

più secca.

di Elena Nonis

Come contrastare 
l’invecchiamento 
cutaneo con 
l’aiuto della natura



https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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Eventi

Alla scoperta 
di Vinitaly 2023

U n quartiere fieristico al 

completo (quasi 100mila 

mq netti) pronto a diven-

tare la piazza business più impor-

tante per il vino italiano. 

È Vinitaly, il salone internazio-
nale del vino e dei distillati in 
programma a Veronafiere dal 2 
al 5 aprile prossimo. 
Una manifestazione che da 55 edi-

zioni fa da traino a un settore tra i 

più strategici del made in Italy, con 
una bilancia commerciale in attivo 
di circa 7,5 miliardi di euro l’anno, 

che incide per oltre il 40% del sal-

do import-export di tutto l’agroali-

mentare italiano.

E proprio il business sarà al 
centro delle quattro giorna-
te, con la presenza in fiera di top 

buyer provenienti dai mercati più 

promettenti per il posizionamento 

del nostro prodotto tricolore, grazie 

anche a una campagna di inco-

ming straordinaria e senza prece-

denti realizzata nei mesi scorsi in 

9 paesi di tre continenti (Asia, Nord 

America e Europa), in affianca-

mento alle iniziative di promozio-

ne internazionale già previste dal 

normale calendario di Veronafiere. 

Obiettivo: consolidare ulterior-
mente il matching tra doman-
da e offerta, implementando sia il 

b2b in fiera che i servizi della piat-

taforma multilingue VinitalyPlus 

per nuove possibilità di recruiting 

sui mercati durante tutto il corso 

dell’anno. 

Vinitaly Bio,
VeronaFiere, 

dal 2 al 5 aprile 2023

Un potenziale a tutto campo. 
Una direttrice di sviluppo plu-

riennale, quella messa in campo 

dalla nuova governance di Vero-

nafiere, in linea con le aspettative 

delle aziende tricolori a partire da 

quelle a vocazione green - dal 

vigneto al calice - di Vinitaly Bio, 

il salone tematico specializzato 

giunto all’ottava edizione. 
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Eventi

https://www.marca.bolognafiere.it
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Sono 110 le aziende 
biologiche presenti 
al padiglione F del 
quartiere fieristico e 
provenienti da tutte 
le regioni italiane, 
con Sicilia, Veneto, 
Toscana, a guidare la 
classifica territoriale 
seguite da Piemonte e 
Puglia. 

Un’offerta variegata, dalla filosofia 

altamente identitaria che sta ri-

scuotendo sempre maggiore appe-

al tra gli operatori e anche i consu-

matori internazionali. 

Un nuovo trend di mercato in 

ascesa che sta catturando anche 

le azioni di promozione delle 
collettive, come quella coordi-
nata dall’Istituto regionale del 
Vino e dell’Olio della Regione 
Sicilia e del Consorzio Vintesa, 

un gruppo di cantine trasversali 

di Piemonte, Alto Adige, Tosca-

na, Puglia e Slovenia che hanno 

scelto l’agricoltura biologica come 

progetto di vita e di produzione, 

che hanno scelto Vinitaly Bio per 

emergere. 

A Vinitaly Bio, spazio anche a 
degustazioni e masterclass re-
alizzate in collaborazione con 
Federbio, oltre all’area dell’E-
noteca specificamente dedi-
cata ai vini biologici certificati 
(galleria 11-12) con oltre 100 etichet-

te in degustazione per orientare gli 

operatori. 

Oltre a Vinitaly Bio, completano 

l’offerta del 55° Vinitaly i saloni di 

Enolitech e Vinitaly Design ol-
tre alle aree dedicate al quarto 
colore del vino’ con il fenomeno 

degli orange wine e - per il secon-

do anno consecutivo - della sezio-

ne pensata per le produzioni di 

nicchia a tiratura limitata e di al-

tissima qualità Micro-Mega Wines, 

a cura del wine writer Ian D’Agata. 

Spazio poi all’arte della miscela-

zione nel bicchiere con uno speci-

fico spazio destinato alla mixology 

e a Vinitaly international wine hall 

con aziende in arrivo da circa 20 

nazioni.

In contemporanea anche Sol&A-
grifood, la fiera b2b dedicata all’a-

groalimentare di qualità: dall’olio 

extra vergine di oliva al food e alla 

birra artigianale.

In programma, in fiera, un palinse-

sto di appuntamenti tutti orientati 

al mercato e alle opportunità com-

merciali, attuali e potenziali, del 

vino italiano nel mondo ma non 

solo. 

Confermata anche la preview 
di Vinitaly Opera Wine (sabato 

1° aprile -ex Gallerie Mercatali, di 

fronte alla fiera) con le 130 cantine 

top selezionate da Wine Spectator, 

l’autorevole rivista che testimonia 

l’intramontabile passione degli 

americani per le nostre etichette e 

che fa degli Usa il primo mercato 

per l’export del Belpaese. 

E se l’approccio in fiera è sempre 

più orientato al business e rivolto 

agli operatori professionali alta-

mente specializzati, Vinitaly and 
the City (31 marzo – 3 aprile) è a 

tutti gli effetti il fuorisalone dedica-

to ai wine lover. La quattro giorni di 

cultura ed experience organizzata 

nel centro storico di Verona, nelle 

piazze più suggestive della città 

patrimonio Unesco, punta ad ac-

crescere la presenza degli amanti 

del vino attraverso un programma 

di masterclass, degustazioni, wine 

talk e appuntamenti culturali in 

grado di soddisfare le aspettative 

e le esigenze del grande pubblico. 

Eventi



https://www.marca.bolognafiere.it
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O rganizzata da Bologna-

Fiere in collaborazione 

con FederBio, AssoBio 

e Cosmetica Italia, SANA 2023 è la 

principale vetrina per il mondo del 

bio e del naturale in Italia e, grazie 

alla collaborazione con ICE - Agen-

zia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle im-

prese italiane, punta a incrementa-

re ulteriormente la partecipazione 

di qualificati buyer esteri. 

LE AREE TEMATICHE
SANA FOOD, in programma da gio-
vedì 7 a sabato 9 settembre, valo-

rizzerà i nuovi trend di consumo e 

le innovazioni di prodotto rispetto-

se dell’ambiente. 

Tra le novità, lo sviluppo di uno 

spazio dedicato alla SANA Alimen-

tazione a fronte del continuo fer-

mento di un mercato che mette al 

centro le esigenze di vegani e ve-
getariani, delle persone allergiche, 

intolleranti o comunque attente 

alla salubrità e alla qualità degli 

alimenti. 

Seconda edizione per l’area Bre-
akfast e per l’area Aperitivo che 

riproporranno, naturalmente in 

versione bio, prodotti di qualità de-

stinati a questi specifici momenti 

di consumo. Per l’area Aperitivo 

è confermata la partnership con 

Slow Food.

SANA CARE & BEAUTY, la vetrina 

di cosmetici, prodotti per la cura 

del corpo naturale e bio, integratori 

ed erbe officinali, e SANA GREEN 
LIFESTYLE accoglieranno opera-

tori e professionisti da giovedì 7 a 
domenica 10 settembre. 

I PROGETTI SPECIALI
Torna a SANA la VIA DELLE ERBE, 

l’area realizzata in collaborazione 

con Tecniche Nuove e dedicata ai 

professionisti dell’erboristica, con 

workshop, approfondimenti di alto 

livello e un’area mostra dedicata 

alle Erbe Bianche. 

È confermato SANATECH, il salo-

ne professionale per la filiera della 

produzione agroalimentare zoo-

tecnica e del benessere biologico 

ed ecosostenibile, promosso da 

BolognaFiere con FederBio Servi-

zi e organizzato da Avenue Media, 

come pure SANA NOVITÀ, con la 

SANA 2023: 
la 35a edizione è 
B2B e sempre più 
internazionale

a cura della Redazione

SANA, Salone 
internazionale 
del biologico e del 
naturale, festeggia 
il 35° compleanno 
e sancisce la svolta 
B2B, rivolgendosi 
unicamente 
alla business 
community del 
comparto. 

Eventi
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Eventi

mostra dedicata ai nuovi prodotti 

proposti dalle aziende espositrici, 

funzionali tra l’altro a incuriosire i 

buyer internazionali.

A SANA 2023 inaugura uno spazio 

espositivo che accenderà i riflet-

tori su start-up e giovani imprese 
di tutti i settori che interessano la 

manifestazione. 

FORMAZIONE DI QUALITÀ
Ad aprire SANA 2023 saranno gli 

Stati generali del biologico, con 

Rivoluzione bio, promossi da Bo-

lognaFiere, in collaborazione con 

FederBio e AssoBio – nell’ambito 

del progetto BEING ORGANIC IN 
EU gestito da FederBio in partena-

riato con Naturland DE, cofinanzia-

to dall’Ue nell’ambito del Reg. EU 

n.1144/2014 – con dati di mercato a 

cura di Nomisma. 

Al loro interno anche la presenta-

zione dell’Osservatorio SANA or-

ganizzato con il sostegno di ICE.

I numeri del bio: in crescita l’export dei prodotti bio e le vendite 
nella distribuzione moderna.
In Italia il mercato interno del biologico vale 5 miliardi di euro (+132% negli ultimi 10 anni), di cui 
4 destinati ai consumi a casa e 1 al fuori casa, a cui si aggiunge un export pari a 3,4 miliardi di 
euro (+ 181% negli ultimi 10 anni, il 16% in più solo nell’ultimo anno).
È sempre più significativa la vendita di prodotti biologici nella DMO che oggi rappresenta il 
58% del totale, per un valore complessivo di 2,3 miliardi e un + 1,6% registrato sul 2021. Hanno 
acquisito in quest’ambito sempre più spazio i prodotti a marchio del distributore, in crescita del 
4% rispetto al 2021. 
Tra i prodotti biologici più consumati dagli italiani, latte, cereali per la colazione, uova, creme 
spalmabili e cibi per la prima infanzia.
Tra i Paesi che preferiscono il biologico italiano spiccano Germania, Francia e Benelux
(fonte: Nomisma)
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Gratena nero

Unici produttori del Gratena Nero 100%. 
12 mesi in Tonneaux nuovi e vecchi. 
Tutti i nostri prodotti sono biologici dal 1994 e 
non sono filtrati, in modo da mantenere il piu’ 
possibile le loro caratteristiche. 
La nostra parola chiave è “Terroir” che rispet-
tiamo profondamente per mantenere la nostra 
tipicità e che rappresenta il nostro modo unico 
di lavorare. 
Produciamo solo con vitigni autoctoni, il San-
giovese e il nostro vitigno esclusivo GRATENA 
NERO omologato nel 2010 sulla Gazzetta Uffi-
ciale, oggi ufficialmente vitigno Toscano. 

Azienda: Fattoria di Gratena
Web: www.gratena.com
Tel: 339.1298063  

Bere Bio

Alimentazione Bio

Salsa Tartufata
Bio

Prodotto formato da tartufo, funghi champi-
gnon, olio extra vergine d’oliva, tartufo estivo 
(Tuber aestivum Vitt. e rel. gruppo), sale e aro-
ma naturale. 
Tali prodotti sono completamente bio e italiani, 
il più possibile a Km0. 
Questa salsa è indicata come base per ottime 
pietanze a base di tartufo, come bruschette, frit-
tate, primi piatti o pizze. 
Una volta aperto, va ricoperto con olio extra ver-
gine d’oliva e conservato in frigo. 

Azienda: Acqualagna Tartufi  
Web: www.acqualagnatartufi.com
Tel: 0721.797031

Romagna Albana Passito 
D.O.C.G.

Frutto di terreno a medio impasto, ricco di inclusi 
calcarei, questo vino è stato prodotto da un nume-
ro limitato di piante che per portamento e carat-
teristiche permettono la migliore surmaturazione 
dei grappoli, in associazione alla presenza di Botri-
tis Cinerea che dà origine alla comunemente detta 
Muffa Nobile. Produzione anno: 2018. 2900 bottiglie 
da 0,50 lt. Raccolta manuale selettiva in casette da 
2 e 5 kg. Pressatura soffice a grappolo intero con 
una resa che non eccede il 45%. Durata dell’affi-
namento in acciaio: minimo 10 mesi. Grado: 13%.  
Colore giallo oro con note di agrumi e di miele d’a-
cacia, sapore dolcemente delicato con piacevoli 
note fresche.

Azienda: Fratta Minore 
Web: www.lafrattaminore.com
Tel: 051.6951807  

Bere Bio

Pompelmo rosa 
Demeter

Del pompelmo non si butta via niente: i suoi 
semi, se usati per preparare un estratto, hanno 
un’azione antibiotica che, a differenza dei me-
dicinali, non indebolisce il sistema immunita-
rio, non danneggia la flora batterica e non ha 
effetti collaterali. 
Il pompelmo rosa ha antiossidanti e fa bene per 
il colesterolo alto e per i trigliceridi, quindi fa 
bene al sistema cardiovascolare. 
Inoltre, per la presenza della vitamina C, questo 
frutto è un buon alleato del sistema immunita-
rio.

Azienda: NaturalBiologico 
Web: www.naturalbiologico.it
Tel: 329.0007666   

Alimentazione Bio

Sugo alla 
Napoletana bio

Solo ingredienti da agricoltura biologica e 
amore per le cose autentiche, per una ricetta 
che ha tutto il profumo dell’orto. 
Sugo pronto da gustare, vegan e biologico, per 
dare gusto ai tuoi piatti in modo rapido e rispet-
toso dell’ambiente.

Azienda: Industrie Montali
Web: www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186   

Alimentazione Bio

Eco Nano 
Green km 0

Detergente naturale vegan e bio, multiuso igie-
nizzante, con estratti vegetali, biodegradabile e 
con pH neutro, dal profumo sorprendente! 
Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a mano, 
come spray igienizzante, e come sgrassatore. 
Spreco zero! 

Il contenuto della bustina si diluisce in 1 litro 
d’acqua e dura 44 lavaggi per la lavatrice. 
Nanotecnologia che pensa all’ambiente.

Azienda: EcoNano Green Project 
Web: www.detergentenaturale.com
Tel: 335.6156424 

Eco Abitare

http://www.biofiera.it
http://www.acqualagnatartufi.com
http://www.lafrattaminore.com
http://www.naturalbiologico.it


17Trova altri prodotti Bio            selezionati per te su www.biofiera.it 

              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

Maglia Canapa 
Susanna

Maglia con collo morbido, ha un taglio molto 
femminile e una vestibilità non troppo attillata. 
Grazie al tessuto 100% di canapa, traspirante 
e termoregolatore, può essere indossata come 
elegante sottogiacca o come maglia primave-
rile, in ogni stagione saprà donare il massimo 
del comfort grazie anche alla particolare mor-
bidezza della tessitura.

Moda sostenibile

Azienda: CanapaEco 
Web: canapaeco.it
Tel: 051.4121290  

Bacche di Olivello 
spinoso in polvere

Avreste mai detto che in piccole bacche aran-
cioni si nascondesse un tesoro di nutrienti? 
Finalmente le abbiamo trovate della qualità che 
volevamo! 
Senza zuccheri senza conservanti, senza aromi 
aggiunti. 
Un concentrato di vitamina C, acidi grassi insa-
turi Omega 3, 6, 7 e 9, minerali importantissimi 
come ferro, calcio, fosforo, magnesio e zinco, un 
vero integratore naturale con proprietà ricosti-
tuenti incredibili.
Ideale nello yogurt, nel muesli, nei vostri smo-
othies preferiti, perfetta per un Parfait con Chia.

Azienda: Gusto Vivo 
Web: www.gustovivo.bio 
Tel: 0546.663265 

Alimentazione Bio

Cromo, Cannella 
e Acido Lipoico Complex 

Il Cromo stimola la produzione del GTF (glucose 
tolerance factor), proteina che gioca un ruolo fon-
damentale nel sensibilizzare la cellula all’insulina 
circolante. Cannella è usata da sempre per man-
tenere il metabolismo dei carboidrati; assunta ai 
pasti migliora la capacità delle cellule di captare 
l’insulina circolante, come anche l’acido alfa lipoi-
co. La presenza di Astaxantina, un potente antios-
sidante potenzia a sua volta questo effetto, mentre 
il Tè Verde Matcha  è ricco di polifenoli conosciuti 
col nome di EGCG, che contrastano gli effetti ossi-
dativi del glucosio a livello periferico. 100% vege-
tali, con ingredienti botanici biologici o selvatici di 
alta qualità, senza nessun tipo di additivo.

Azienda: Terranova  
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963  

Alimentazione Bio

Tisana 
“Gnger bread time” 

Con questa tisana tutta la casa si riempirà del 
profumo di “Gingerbread Time. 
Una buona tisana da dessert che porta calore 
nelle ore fredde. 
Ingredienti: grano saraceno tostato, foglie di ru-
bus chingi,cannella cassia, arancio sanguinello, 
pimento, erba di grano saraceno, tulsi, basilico, 
zenzero 5%, chiodi di garofano anice stellato, 
anice, cardamomo, pepe nero. 
Prodotto 100% biologico.

Azienda: Life in Bio 
Web: lifeinbio.it
Tel: 030.6863750  

Alimentazione Bio

Crema 
piedi e gambe

Le acque attive di arnica e salvia, dalle propri-
età antiossidanti e decongestionanti, insieme 
all’acqua attiva di zenzero purificante e rinfres-
cante, rendono la crema rilassante piedi un ot-
timo alleato per la cura e il nutrimento dei piedi 
secchi e affaticati. 

Il mentolo e l’estratto di vite rossa, ottima per 
la microcircolazione cutanea, aiutano a con-
trastare la sensazione di gambe gonfie e pe-
santi. 

Azienda: POC A POC 
Piccoli Gesti Quotidiani
Web: www.pocapoc.it
Tel: 346.2121236  

Salute e bellezza naturale

Olio 
di Argan

Olio di argan puro 100% biologico, spremuto a 
freddo, da cooperative marocchine certificate. 
Ottenuto dalla lavorazione artigianale dei semi 
dell’argania spinosa, che cresce solo in Maro-
cco, è anche soprannominato “oro del deserto” 
poiché estremamente raro e prezioso.
Ricchissimo di vitamina E e acidi grassi es-
senziali, l’olio di argan biologico puro al 100% di 
Argasens un prezioso unguento che idrata ed
elasticizza la pelle, assorbendosi rapidamente.

Azienda: Argasens
Web: www.argasens.com
Tel: 347.9563798  

Salute e bellezza naturale

http://www.biofiera.it
http://www.pocapoc.it
http://www.forlive.com
http://www.pocapoc.it
http://www.pocapoc.it
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I l rito senza tempo del grano, 

questa antica cerimonia la 

cui memoria si perde in epo-

che lontane, e che riuniva intere le 

famiglie e il vicinato in un lungo 

e laborioso lavorar di mani, chini 

sulla fertile e generosa terra, ma-

dre nutrice e prodiga di abbondanti 

raccolti. 

Scenari quasi idilliaci, che le mo-

derne tecniche di coltivazione in-

tensiva hanno svuotato della loro 

sacralità, violando l’ancestrale 

saggezza della natura con l’abu-

Riscopriamo 
i grani antichi 
italiani

sante impiego di fertilizzanti chi-

mici, pesticidi e diserbanti (il tanto 

discusso glifosato, probabile can-

cerogeno, con cui vengono trattati 

i grani che importiamo dall’Ame-

rica e dalla Russia); modificando 

il DNA delle sementi allo scopo 

di aumentare la resa produttiva, 

programmare il carico glutinico, 

causa della crescente epidemia 

celiaca; stabilire la taglia del fusto, 

più basso per una trebbiatura più 

veloce, la resistenza ai parassiti e 

al cambiamento climatico. 

Ed è da questa tremenda manipo-

lazione che derivano il pane, la pa-

sta e i farinacei vari che inconsa-

pevolmente mettiamo sulle nostre 

tavole ogni giorno.

Tuttavia allontanarsi da que-
sta folle corsa al profitto dei 
potenti è ancora possibile. 

di Nunzia Cascone

“Cresci, tu grano, 
e sii campo 
di spighe, poi 
lasciati mietere 
nel giorno della 
falce; fatti nel 
forno ardente 
pane al mondo, 
lascia lieto la 
terra e sarai 
stella.”

Gialal al-Din Rumi, 
XIII sec. 
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Nei secoli la tenacia e il forte legame 

con la tradizione dei nostri piccoli 

agricoltori locali hanno preservato 

la sopravvivenza di molteplici va-
rietà di grani antichi, un’autentica 

ricchezza senza paragone alcuno in 

termini di micronutrienti, proteine 

e fibre, di bilanciamento glicemico, 

di sapori e profumi, e con un ridotto 

contenuto di glutine, a favore di una 

migliore digeribilità. 

Si tratta di piante robuste che ben 
si adattano a condizioni ambien-
tali ostili e ad una coltivazione 
rigorosamente biologica. 

La più antica tra queste è il Farro Mo-
nococco risalente a circa 10.000 anni 

fa, e le sue successive varianti Dicoc-

co e Spelta. 

Altre specie conosciute sono le sici-

liane Timilìa, Russello, Maiorca e il 

Perciasacchi che insieme all’abruz-

zese Saragolla rappresentano i nostri 

Kamut italiani di vanto; il tenero So-

lina, e la Segale, conosciuta per il suo 

gustoso “pane nero”.

Un ultimo doveroso accenno va ai 

blasonati Senatore Cappelli, Gentil 
Rosso, Frassineti, Verna, ecc., ibridi 

di laboratorio al pari del canadese Ka-
mut (comunque più costoso perchè è 

un marchio registrato e se ne pagano 

le royalty ogni volta che ne acquistia-

mo dei sotto prodotti), che mai sareb-

bero cresciuti spontanei in natura.

Nell’assidua volontà 
di andare alla ricerca 
del vero, scegliere i 
grani antichi vuol 
dire tutelare il 
patrimonio storico 

che essi 
rappresentano, 
proteggere la 
biodiversità del nostro 
territorio,  sostenere 
le piccole aziende 
agricole, oltre a fare 
del bene alla nostra 
salute e alla natura.
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it
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Letti per voi
I diritti 
della Terra
Sir Albert Howard
Introduzione di 
Vandana Shiva 
Slow Food Editore
Pagine 287     
Prezzo 16,50€

Alle radici dell’agricoltura naturale.
Sir Albert Howard è stato un precursore lungimirante. Membro dell’Istituto di ricerca in agricoltura 
britannico e consigliere per l’agricoltura in India, ha elaborato per primo tecniche agrobiologiche tor-
nate oggi fortemente in auge. Nel suo testamento agricolo (il titolo originale dell’opera è An Agricol-
tural Testament), pubblicato in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale, ora tradotto in 
italiano con l’introduzione e su suggerimento di Vandana Shiva, verifica e approfondisce i risultati 
del metodo di compostaggio da lui proposto nel 1931. “Si può comprendere la natura della fertilità solo 
- scrive - se la si considera in relazione al ciclo della natura.” In un momento storico in cui la guerra 
affliggeva il mondo e si ponevano le basi della Rivoluzione verde che convertì sostanze chimiche 
usate a scopi bellici in fertilizzanti, Howard colse per primo l’innaturale forzatura dei terreni a scopi 
produttivi. Un testo essenziale per chiunque sostenga e pratichi l’agroecologia.

La gentilezza è la 
forza delle donne
Lotte Jeffs
Corbaccio 
Pagine 256     
Prezzo 16€

Come affermarsi rimanendo se stesse: l’arte del soft power in tempi difficili. 
Nell’epoca della televisione urlata e dei post sui social decisamente sfegatati o sboccati, riscoprire la 
gentilezza come qualità del carattere può essere davvero importante e rigenerante. 
Lotte Jeffs mostra tutte le piccole grandi cose che servono e continuano a servire per essere una 
gentildonna oggi, per emanare autorevolezza, senza bisogno di alzare la voce. 
Delinea così una strategia chiara e vincente per navigare nella vita di tutti i giorni con fascino, 
attenzione, sicurezza, prudenza e controllo. 
Ogni capitolo racconta aneddoti ed esempi personali e finisce con un elenco di “regole garbate” per 
muoversi in casa, online, con gli amici, in società, al lavoro e in famiglia. 
Utile ed ispirante.

In un mare 
di ulivi
Marina Fresa 
Deriveapprodi 
Pagine 144     
Prezzo 13€

Due cinquantenni metropolitani acquistano un uliveto vicino a Roma. Voglia di natura, di fuga dallo smog 
e di produrre olio buono. Non sanno niente di agricoltura. Osservano frastornati l’impatto di una tradizione 
contadina cresciuta con la rivoluzione verde (trattori e carburanti; uso massiccio di concimi, pesticidi, 
diserbanti). Lentamente imparano ad ascoltare gli alberi e a rifiutare le offerte di chi gli suggerisce il diser-
bante, accorgendosi con gioia che il loro percorso si accompagna alla diffusione di una consapevolezza 
sociale e culturale per un’agricoltura buona, pulita, giusta. 
Un lungo percorso di autoformazione, pieno di errori, sperimentazioni e tanto lavoro manuale, ma ricco 
di incontri: è nell’uliveto che si intrecciano le storie di persone, animali, piante e si costruisce un’idea di 
futuro dove le relazioni tra chi a vario titolo è custode di biodiversità sono la risorsa per salvare il pianeta.
Un bel libro che è insieme racconto letterario e biografico, un manuale per aspiranti ulivicultori e candi-
dati a una buona vita.

Del camminare e 
altre distrazioni
AA. VV. 
Ediciclo Editore  
Pagine 208      
Prezzo 24€

Antologia per viandanti e sognatori. 
Camminare in natura mi ha sempre aiutato a liberarmi la mente, a far sorgere buone idee e riflessio-
ni giuste per quel momento. Quando non cammino mi piace leggere dell’ispirazione che altri hanno 
colto facendolo. Non si cammina solo per spostarsi da un luogo all’altro: si cammina anche per 
poter guardare il mondo dalla vetta dei monti, come Mark Twain, oppure per filosofeggiare, come 
Rousseau e Roberto Arlt. A volte una banale passeggiata permette di fare incontri che cambiano 
l’esistenza, come accade  ai personaggi di Maupassant e Capuana, e in certe  situazioni l’erranza 
diventa addirittura uno stile di vita, come nelle pagine di Verga e Mary Austin. Da Virginia Woolf a 
J.M. Barrie, da G.K. Chesterton a H.G. Wells, questi 14 racconti firmati dai più grandi autori della let-
teratura mondiale permettono di esplorare tutti i significati nascosti in una delle attività quotidiane 
che di solito compiamo senza pensarci: camminare. 

Il cibo degli dei
Terence McKenna  
Piano B 
Pagine 370      
Prezzo 16€

Una delle teorie più affascinanti e rivoluzionarie sulla nascita della coscienza e della cultura uma-
na. I funghi e le piante psicoattive furono degli alleati che i primi uomini scoprirono e di cui si 
servirono per salire la scala evolutiva. Dai dimenticati altopiani africani, fino ai recessi della foresta 
amazzonica, l’autore va alla ricerca dell’originale albero della conoscenza per ricostruire una sto-
ria dell’evoluzione dell’uomo basata sul primordiale rapporto che ci lega al regno vegetale. Il libro 
ideale per chi è appassionato di piante legate alla spiritualità. 
McKenna affronta inoltre il modo in cui il desiderio umano di nutrirsi del cibo degli dei diventi, nel 
mondo moderno, una piaga sociale: alcool, zucchero, caffè e tabacco, fino ai derivati dell’oppio e alla 
cocaina, hanno reso la nostra relazione con le piante psicoattive un problema che non avrà soluzio-
ne. Solo l’esplorazione del nostro originario rapporto con il regno vegetale permetterà di recuperare 
la via della comprensione sciamanica, del rispetto della natura e della consapevolezza di sé. 

Una vita 
straordinaria con 
la mindfulness 
(e altre tecniche)
Max Furia   
L’Età dell’Acquario 
Pagine 216      
Prezzo 16€

Questo è un libro pratico, veloce e pensato per essere usato, non solo letto.
È dedicato a tutti coloro che hanno troppe cose da fare, troppa gente a cui dar retta, troppi pensieri. 
Alle mamme, ai papà, a chi il lavoro ce l’ha e a chi lo sta cercando, agli studenti; è anche questo il 
bello della mindfulness: va bene per tutti. 
Rende la vita più leggera: abbassa il volume delle chiacchiere mentali, rallenta il film dei pensieri e 
consente di prendere le distanze dalle emozioni distruttive. 
Max Furia fornisce in queste pagine indicazioni semplici e ricche di buon senso, delineando un 
percorso di 21 giorni facile da praticare e adatto a chiunque. 
Disponibili, tramite link e qrcode anche varie meditazioni audio che l’autore ha creato per praticare 
la mindfulness.
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...

La felicità è .. ballare sotto la pioggia invece di 
aspettare il sole; scoprire che a volte i piccoli piaceri 

possono regalare grandi emozioni ...
Scopri la nostra linea „Happiness is …“ on www.lifeinbio.it


