
6
BENESSERE 
A KM ZERO!

3
BENVENUTI A 
SANA 2022, 

INTERNAZIONALE 
E SEMPRE PIÙ B2B

N
. 
12

 /
 S

E
T

T
E

M
B

R
E

/O
T

T
O

B
R

E
 2

0
2
2
 |

 S
U

P
P

L
E

M
E

N
T

O
 A

L
 M

E
N

S
IL

E
 "

V
IV

E
R

E
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

" 
N

. 
9

2
 S

E
T

T
 2

0
2
2
 -

 P
O

S
T

E
 I
T
A

L
IA

N
E

 S
.P

.A
. 
- 

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
B

B
O

N
A

M
E

N
T

O
 P

O
S

T
A

L
E

 -
 7

0
%

 C
N

/B
O

/0
0

3
4

 -
 C

O
P

IA
 O

M
A

G
G

IO

14
CONOSCI BIO,

SELEZIONE DEI 
MIGLIORI PRODOTTI 

BIO PER LA 
TUA ATTIVITÀ

N. 12
Settembre/Ottobre 2022

27
IN FIERA 

CON BIOFIERA

ai16551364527_Biofiera Magazine_cover 14,8x23 cm-rev3.pdf   1   13/06/22   18:07

 
Il magazine delle PMI del biologico italiano

magazine
TI ASPETTIAMO

A

Pad. / Hall 26
Stand C48

B2B



LIFE IN BIO
Distributore ufficiale SONNENTOR per l’Italia
Via Dugalone n. 6/e, 25039 Travagliato (BS)
Tel./Fax: 030 686 37 50, Cell. 339 133 40 23
e-mail: info@lifeinbio.it, web: www.lifeinbio.it

Le tisane della “Linea Biomonello” sono la compagnia ideale per le mamme in 
attesa, le neo-mamme e  i loro bimbi, prima che diventino piccoli grandi monelli. 
Scopri anche altre tisane di questa linea.

www.sonnentor.com

TISANE PER 
MAMME E BAMBINI

https://www.lepentoledellasalute.it


3BioFiera magazine / settembre - ottobre 2022

In primo piano

Benvenuti a SANA 
2022, internazionale 
e sempre più b2b 

S ANA, il Salone del biologico e 

del naturale in programma a 

BolognaFiere da giovedì 8 a 

domenica 11 settembre, vira con de-

cisione verso il B2B e si conferma un 

palcoscenico sempre più internazio-

nale dove si disegna il futuro di tutto 

il mondo del biologico e del naturale. 

Sana è organizzato da BolognaFiere 

in collaborazione con AssoBio, Feder-

Bio e Cosmetica Italia, con il suppor-

to di ICE - agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane, il patrocinio 

del Ministero della transizione ecolo-

gica e della Regione Emilia-Romagna 

e la partecipazione storica del Mini-

stero delle Politiche agricole, alimen-

tari e forestali. Numerosi saranno i 

buyer esteri, provenienti da più di 40 

Paesi del mondo, con una nutrita rap-

presentanza di operatori di catene 

A cura della Redazione

Appuntamento a BolognaFiere 
dall’8 all’11 settembre 2022 di supermercati, distributori e leader 

del mercato bio provenienti da tutti i 

Continenti. Fine Con questa che sarà 

la 34ma edizione, SANA torna alle 

dimensioni precedenti alla pandemia 

e si estenderà su 6 padiglioni con tre 

macroaree di riferimento: FOOD, con 

una panoramica completa sull’agro-
alimentare bio e naturale, compren-

siva di nuovi trend, innovazioni e 

ricerche a favore di un’alimentazio-

ne biologica, sana e giusta; CARE & 
BEAUTY dove saranno presenti le 

aziende produttrici e distributrici di 
cosmetici, prodotti per la cura del cor-

po naturale e bio, integratori ed erbe 

officinali; GREEN LIFESTYLE, con 

una proposta di prodotti e soluzioni 
pensati per il consumatore che vuole 
uno stile di vita ecologico, sostenibile 

e socialmente responsabile. Torna-

no gli Stati generali del biologico con 

RIVOLUZIONE BIO, alla quarta 

edizione: due giorni di dibattito tra 

istituzioni, esperti e player della fi-
liera, con un confronto sulla nuova 

legge sul biologico e sui più recenti 

dati di mercato. Torna a BolognaFiere 

SANATECH, il Salone professionale 
dedicato alla filiera della produzione 
agroalimentare, zootecnica e del be-
nessere, biologica ed ecosostenibile, 

promosso da BolognaFiere, con il so-

stegno di FederBio. Al centro di questa 

edizione ci sarà la filiera produttiva 

dell’agricoltura biologica, insieme alle 

tecnologie innovative del bio-control-

lo, alla zootecnia, all’agricoltura 4.0 

e al packaging sostenibile. A SANA 

2022 non mancherà come sempre la 

corposa serie di convegni e incontri 
di approfondimento, rivolti soprat-

tutto agli operatori e ai professionisti. 

Le iniziative in calendario consenti-

ranno alla community di operatori e 

buyer del settore di confrontarsi sui 

temi di maggiore attualità e sulle nuo-

ve tendenze per il settore.
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Alimentazione 
Bio

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i oBenessere 

a km 
zero!

L e Terre di Zoè, è una picco-

la azienda, a stampo pret-

tamente familiare, situata 

nella piana di Gioia Tauro (RC).

Con un orientamento 

prevalentemente olivicolo ed 

agrumicolo, l’azienda si estende 

per circa 15 ettari di coltivazione 

biologica approntata: kiwi, 
clementine, arance valencia e 
moro, limoni, melagrana e olive. 

La raccolta della frutta avviene 

al giusto punto di maturazione, 

quindi del suo grado zuccherino, al 

fine di avere un prodotto ottimo, dal 

sapore autentico; la trasformazione 

dei prodotti avviene nel  laboratorio 

biologico proprietario.

L’artigianalità della 
lavorazione per la 
realizzazione di 
succhi e composte 
fa si che il prodotto 
riceva cure 
specifiche che lo 
rendono unico e 
diverso rispetto al 
prodotto industriale.

Le Composte sono ottenute tramite 

cottura in sottovuoto di frutta, 

zucchero d’uva e spezie.

Zoè deriva dal 
greco antico e 

vuol dire “essenza 
della vita”: essenza 

intensa come frutto, 
percepito a 360 

gradi attraverso i “5 
sensi”.

Sono proprio i sensi 
ad essere coinvolti 
in tutte le fasi che 

portano alla raccolta 
e trasformazione 

della frutta biologica 
di questa realtà 

calabra, destinata 
a deliziare la tavola 

ed alla realizzazione 
di nettari, succhi e 

composte.

https://biofiera.it/
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Alimentazione 
Bio

Benessere
e sapori

a km zero

www.leterredizoe.it

SCONTO
10% sul primo ordine

del 2022
Codice: LTZ2022 
Valido fino al 30/3/22

Tutta la frutta è prodotta da noi in 

Calabria, 100% italiana, e i gusti sono 

tipici di questa zona  in più abbiamo 

creato abbinamenti stuzzicanti 

(Arancia e Zenzero, Clementine e 

Bergamotto, Clementine e Liquirizia, 

Clementie e Peperoncino, Kiwi con 

Limone e Zenzero).

Per questa naturalezza nel gusto 

le nostre marmellate sono ideali: 

per la prima colazione, la merenda 

o stuzzicanti aperitivi insieme a 

formaggi o cruditè.

I Succhi ed i Nettari Biologici sono 

ottenuti dalla premitura a freddo della 
frutta da noi prodotta in Calabria e 

lavorata nelle 24 ore dalla raccolta.

Sono ottimi per la colazione, la 

merenda  e anche da aperitivo come 

ingredienti di un fresco cocktail.

La particolarità 
delle nostre 
marmellate è che, 
oltre ad essere fatte 
artigianalmente, 
sono senza zuccheri 
raffinati aggiunti, 
senza addensanti, 
senza conservanti 
e senza coloranti.

Per saperne di più:
www.leterredizoe.it

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6291
http://www.leterredizoe.it
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Alimentazione 
Bio

derivanti dall’uso dei cibi fermen-

tati è ampiamente dimostrata 

scientificamente ed è confermata 

dall’ampia gamma di prodotti dif-

fusi in tutti il mondo (yogurt, ecc).

E la pasta?
La domanda che sorge spontanea è 

la seguente: come mai la pasta pur 

essendo realizzata con farina di 

grano duro non ha mai incontrato 

la fermentazione lungo il proprio 

La scoperta del vino, della 
birra e meglio ancora 

del pane ha sicuramente 
rappresentato un vero 

salto di qualità nel modo 
di alimentarsi per l’intera 

umanità. 

Pasta al Cubo. 
Finalmente 
anche la pasta 
ha il suo sapore!

P ane, vino e birra hanno in 

comune il fatto che sono 

tutti alimenti figli di una 

fermentazione di una matrice (fari-

na, uva, orzo). 

I cibi fermentati
Sappiamo tutti che i cibi fermen-

tati costituiscono oggi una vera 

opportunità per tutti sia in termini 

organolettici che salutistici. La con-

ferma degli innumerevoli vantaggi 

percorso? E che cosa succede esat-

tamente durante la fermentazione 

della semola di grano duro, quali 

sono i vantaggi che aggiunge ad un 

prodotto così radicalmente con-

solidato nella nostra tradizione? 

L’evoluzione della specie
Per ottenere una pasta fermen-

tata occorre bagnare la semola di 

grano duro, aggiungere il lievito 

madre, lasciare riposare a lungo, 

consentendo così di trasformare 

naturalmente e biologicamente la 

sostanza di cui è composta la se-

mola in nuovi composti, più dige-

ribili e gradevoli dal punto di vista 

organolettico. 

Il risultato però è una vera rivolu-

zione nel nostro quotidiano. Già 

al momento della cottura la pasta 

fermentata presenta il suo biglietto 

da visita sprigionando nuovi odori 

in cucina, descritti come “profumo 

di pane”. Così come avviene per il 

pane ben lievitato, finalmente an-

che per la pasta è arrivato il mo-

mento di esprimere il proprio ca-

rattere, i propri aromi, tipici della 

materia prima con la quale è pre-

parata e della sapiente arte della 

fermentazione. Il tutto con l’obiet-

tivo evidente di migliorare la qua-

lità della nostra vita, grazie ad una 

migliore digeribilità.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o



Il Cubo che 
cambia la pasta.
La nostra pasta di semola di grano duro è al 
100% biologica, ed è FERMENTATA. Questo 
processo di fermentazione, unico nel suo 
genere, produce tanta leggerezza, digeribilità 
ed un nuovo gusto naturale che ti piacerà. 
Mettici alla prova!

facebook.com/pasta.alcubo
instagram.com/pasta_alcubo/
pastaalcubo.itDifferenti Per Natura

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6292
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EcoAbitare

 
47838 Riccione (RN) Italia, IT 04577270400
           @bonfitalyriccione       @bonfitaly.bio      sales@bonfitaly.com

www.bonfitaly.info

I l polacco Jerzy Wysocki è sta-

to costretto a innovare a causa 

della povertà nel settore muli-

nario durante i tempi di fermo della 

produzione, con cui ha dovuto fare i 

conti a causa dell’eccesso di crusca. 

In pochi anni, attraverso tentativi ed 

errori ha avuto un’idea innova-
tiva: realizzare piatti bio-
degradabili e commestibili 
con i rifiuti di crusca. 
Nel 2012, l’idea si è trasformata in 

una impresa: è stata fondata l’azien-

da Biotrem, che produce piatti di 

Conosci 
il detto che 
la necessità 
è la madre 
dell’invenzione? 

A cura della Redazione

Piatti 
commestibili 
ed ecologici 

crusca di frumento alimentare natu-

rale, distribuiti in Italia da Bonfitaly. 

Una miscela di crusca, acqua e va-

pore viene pressata e produce un 

prodotto stabile, per servire piatti 
sia caldi che freddi. Tutte le stoviglie 

così ottenute possono essere utiliz-

zate in forni a microonde e soprat-

tutto sono completamente biodegra-
dabili in soli 30 giorni (i prodotti in 

plastica impiegano circa 400 anni 

per decomporsi) e possono essere 
compostati nell’umido.

“Stimiamo che, utilizzando questa 

tecnologia - spiega Wysocki - e pro-

ducendo solo dalla crusca disponibi-

le, potremmo eliminare tutti i conte-

nitori e gli imballaggi usa e getta in 

tutto il mondo. Da una tonnellata di 

crusca di frumento (sottoprodotto 

del processo di macinazione) vengo-

no prodotti fino 10 mila pezzi di sto-

viglie.”

Bonfitaly propone in Italia queste 
stoviglie ecologiche monouso di cru-
sca di frumento, completamente bio-
degradabili e compostabili realizzate 
esclusivamente con materiali natu-
rali. Pensate per aiutare le aziende di 

ristorazione e catering nel loro pro-

cesso di sostenibilità ambientale, ma 

anche per i privati.

Utilizzando per la produzione esclu-

sivamente crusca di frumento ali-

mentare, i piatti Bonfitaly si possono 

anche mordere e mangiare!

EcoAbitare

www.bonfitaly.info
377. 3513199
Facebook: bonfitalyriccione
Instagram: bonfitaly.bio
sales@bonfitaly.com

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
http://www.bioliving.it
mailto:sales@bonfitaly.com
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EcoAbitare

 
47838 Riccione (RN) Italia, IT 04577270400
           @bonfitalyriccione       @bonfitaly.bio      sales@bonfitaly.com

www.bonfitaly.info

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293


www.shopeasymontali.it
info@shopeasymontali.it

ACQUISTA ANCHE SU

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293


www.shopeasymontali.it
info@shopeasymontali.it

ACQUISTA ANCHE SU

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
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Olio di Noce BIO vergine, 
pressato a freddo 

L’Olio di noce è uno dei pochi oli vegetali a poter 
essere utilizzato da solo, perché l’equilibrio dei 
suoi acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 
è ideale. Contiene inoltre altri componenti attivi 
come la Vitamina E e K1, polifenoli e fitosteroli, 
ed è quindi fortemente consigliato per prevenire 
i disturbi neurologici e cardiovascolari. Tra i tanti 
benefici troviamo: protettivo del sistema nervoso 
e delle cellule cerebrali, antiparassitario, lassativo, 
preventivo nella formazione di calcoli renali, previ-
ene il colesterolo cattivo (LDL), abbassa il livello dei 
Trigliceridi, antinfiammatorio. Dal gusto deliziosa-
mente profumato, va utilizzato sempre a crudo su 
insalate, zuppe, verdure crude, lessate o al forno.

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

Alimentazione Bio

Sugo pronto
 all’Arrabbiata bio

Uno dei condimenti più amati della tradizione 
italiana, preparato con ingredienti biologici.

Pomodori e peperoncini sono raccolti nel mo-
mento migliore della maturazione: il risultato è 
un sugo dal sapore ricco, ma naturale. 

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

Alimentazione Bio

Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

Caratteristiche organolettiche di un Sangiovese 
Superiore autentico.

Dal tannino presente e appropriato per la 
giovane età, garante di longevità. 

Minerale e dal corretto tenore di acidità. 
Sicuramente destinato a farsi conoscere nel 
suo evolvere per diversi anni a venire. 

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

Bere Bio

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico

La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai dis-
turbi di stagione. 

Il fungo Lentinus edodes, comunemente conos-
ciuto con il termine giapponese Shitake, oltre 
ad essere molto apprezzato in cucina è un po-
tentissimo antivirale che contribuisce ad inal-
zare le nostre difese immunitarie in un periodo 
in cui sono messe così a dura prova!

Azienda: Costa Dorothea
Virtus Mushroom
Web: www.virtusmushroom.com
Tel: 333.6137309  

Alimentazione Bio

Fusilli di semola di grano duro 
biologico fermentata

Pasta al Cubo è la prima pasta biologica italiana 
fermentata. 
La semola biologica di grano duro – esclusiva-
mente italiana – viene sottoposta a un proces-
so di fermentazione speciale, risultato di anni 
ricerca e sviluppo.
È grazie a questo metodo di fermentazione che 
la Pasta al Cubo è più leggera, digeribile e gusto-
sa di una pasta tradizionale. 
Perfetta per tutti gli sportivi, per chi cerca un 
pasto saporito e leggero, per chi non vuole ri-
nunciare a un piatto veloce e appetitoso. 

Azienda: Palombo. Artigiani pastai 
Web: www.pastaalcubo.it 
Tel: 059.6133473  

Alimentazione Bio

Fette biscottate integrali di 
Farro e Grano Saraceno

Farina integrale di farro, farina di grano 
saraceno, olio extra vergine di oliva, lievito 
di pasta madre di farro, malto di riso e sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le  Fette biscottate 
integrali di Farro e Grano Saraceno di Delizie 
& Sapori BIO, azienda reggiana che sposa 
la produzione artigianale con i prodotti 
biologici, certificati ICEA. Prodotti bio per il 
benessere di della famiglia, fatti con cura e 
passione.

Azienda: Delizie & Sapori BIO  
Web: www.delizieesaporibio.com
Tel: 0522.1309103 

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.shopeasymontali.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.pastaalcubo.it
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Letto modello 
“SOSPESO”

Costruito in legno massiccio a doghe uniche, 
utilizzando esclusivamente legno di provenien-
za certificata, questo letto è assemblato ad inca-
stro con esclusione di parti metalliche. 
Gambe di sostegno portate internamente, testa-
ta leggermente inclinata. 
Trattato in modo naturale ad olio e cera.

Azienda: Bioliving l’arredo ecologico 
Web: www.bioliving.it
Tel: 0422.509013

Eco Abitare

Tisana “Tempo 
di cannella”

Il Natale diventa speziato! 
Se non ne hai mai abbastanza del “biscottino 
natalizio alla cannella dalla forma di stella” 
questa tisana ti farà cadere dalla sedia. 

Il gusto dolce e finemente piccante della can-
nella è l’ideale per le ore invernali soleggiate...
Ingredienti: Fiocchi di cocco, citronella, foglie di 
rubus chingii, cannella cassia 17% cannella cey-
lon 15%, scorza di limone. 
Prodotto 100% biologico.

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

Alimentazione Bio

Massa di cacao BIO 100% 
con scaglie e olio di cocco 20%

Massa di Cacao Bio proveniente prevalente-
mente dalla Repubblica Dominicana, emulsio-
nata con Burro di Cacao Bio. 
Questa tavoletta non ha zuccheri aggiunti. 

L’aggiunta di Cocco Bio apporta alla tavoletta le 
sue proprietà straordinarie: antinfiammatorie, 
proteggono il cuore e aiutano a ridurre lo stress, 
che insieme ai benefici ormai acclarati del 
Cioccolato, fanno di questa tavoletta un pratico 
e piacevole alleato per la salute e il benessere.

Azienda: Arlotti&Sartoni 
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel: 051-6636090   

Alimentazione Bio Alimentazione Bio

Riso rosso fermentato 
senza statine

Il riso rosso è uno dei prodotti naturali che può 
favorire il controllo del colesterolo grazie alla 
presenza di un composto simile alle statine, la 
“monacolina K”. 
Spesso però la quest’ultima è associata ad effet-
ti collaterali. 
Ecco perchè Terranova, azienda da sempre 
all’avanguardia nella ricerca di soluzioni natu-
rali ha realizzato un prodotto brevettato: Ankas-
cin 568 R, con riso rosso fermentato PRIVO DI 
MONACOLINA K, ma ricco di composti attivi 
come la monascina e ankaflavina, che non sono 
associati alle statine e scientificamente non 
presentano effetti collaterali o rischi).

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

Salute e bellezza naturale

Contorno Occhi 
Anti-Age

Una Crema concentrata che ridensifica, 
ridefinisce, rivitalizza il contorno occhi! 
Crema concentrata dai numerosi principi fun-
zionali antiage e rassodanti specifica per il trat-
tamento del contorno occhi. Formulazione ric-
ca di idrolizzato di noce verde tonificante, acido 
jaluronico rimpolpante e vitamina B5 idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione botox-like 
stimola la sintesi di collagene ed elastina rim-
polpando la zona del contorno occhi. La caf-
feina e le acque attive vegetali di arnica, vite 
rossa e rusco hanno proprietà decongestion-
anti, attivatrici della circolazione e drenanti, in 
grado di prevenire la formazione delle borse.

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

Succo di bergamotto 
biologico di Calabria 100%

Ottimo succo ottenuto da premitura a freddo 
di bergamotto (non da concentrato), senza 
aggiunta di zuccheri e acqua. 
Senza addensanti, coloranti e conservanti. 
Ottimo per una colazione salutare, per fare 
il pieno di Vitamina C e contro il colesterolo 
cattivo. 

Azienda: Le Terre di Zoè   
Web: www.leterredizoe.it
Tel: 335.7435011 

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.bioliving.it
http://lifeinbio.it
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.forlive.com
http://www.pocapoc.it
http://www.leterredizoe.it
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Virtus mushroom è 
un’azienda agricola  
a conduzione famiglia-
re, collocata sulle alture 
scoscese di Nervi. 

A cura della Redazione

Funghi 
medicinali
100% bio

S iamo Dorothea e Alessandro 

che insieme abbiamo deciso 

di coltivare il nostro percorso 

di vita restando in questo luogo a vol-

te scomodo, dove io sono nata e dove 

abbiamo scelto di crescere i nostri figli. 

Tutto è nato più di trent’anni fa quan-

do l’entusiasmo per lo studio della Mi-

cologia ci ha legati e ci permesso di 

scoprire l’affascinante mondo della 

Micoterapia. 

Lo studio e i lunghi anni di ricerca 
svolti con l’Università di Genova si 

sono concretizzati nella realizzazione 

della nostra azienda agricola. 

Siamo consapevoli di 
quanto sia importante 
ottenere un prodotto di 
alta qualità per poter 
soddisfare le esigenze e le 
aspettative di chi utilizza 
la medicina naturale. 

Il nostro impegno e la nostra respon-

sabilità sono l’energia che ogni giorno 

rinnova il bisogno e la volontà di con-

tribuire a migliorare la qualità di vita 

di chi, come noi, crede e vuole prende-

re parte a quel processo meraviglioso 

che è la vita.

Alimentazione 
Bio

Coltiviamo 14 specie 
di funghi medicinali 
che essicchiamo, 
polverizziamo e 
confezioniamo in 
flaconi, quindi tutta 
la filiera produttiva è 
effettuata interamente 
in azienda. 
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Alimentazione 
Bio

1. Metodi di coltivazione innovativi  
   con le migliori attrezzature.

2. Studio scrupoloso dei parametri  
      colturali di ogni specie nel rispetto  

    delle condizioni di crescita del fungo  

    spontaneo.

3. Controllo di tutte le fasi di tra- 
   sformazione del prodotto per ga- 

     rantire la massima qualità.

4. 100% made in Italy: tutte le specie  

   sono coltivate nella nostra azienda  

  con la certificazione che il nostro  

    prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM  

     e SENZA GLUTINE.

5. La filosofia della nostra attività  
 prevede l’utilizzo di energie  
 rinnovabili per il riscaldamento  

    delle unità produttive.

6. Consulenza scientifica: mettiamo  

    a disposizione le nostre competenze  

    per suggerire il prodotto migliore.

VIRTUS MUSHROOM
AZIENDA AGRICOLA COSTA DOROTHEA

Via Mantini 6a, Genova
Tel 010.3299800 / 333.6137309 / 333.6137310

www.virtusmushroom.com
info@virtusmushroom.com

I primi funghi medicinali 

coltivati in Italia. 

Sono disponibili 14 specie in 

polvere con la certificazione 

biologica italiana.

I nostri 
punti di forza 
sono:

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6191
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Salute e bellezza 
naturale

L ’ acqua è l’ingrediente più 

comune nelle formulazio-

ni di bellezza. In media, i 

prodotti cosmetici ne contengono 

fino all’85%, mentre gel e detergenti 

arrivano fino al 95%. 

Ma ci sono novità!

Il trend dei 
cosmetici solidi
A cura della Redazione

18

I consumatori sono sempre più at-
tenti alla provenienza dei cosmeti-
ci e al loro impatto sulla natura. 
Acquistare un cosmetico solido, quin-

di, che impiega una quantità inferiore 

di acqua, è utile per evitarne gli sprechi 

e avere un atteggiamento più eco-re-

sponsabile. 

I cosmetici “water free” aumentano 

le loro prestazioni in un’ottica di 

massima sostenibilità am-

bientale. Grazie alle loro 

formulazioni con-

centrate, al-

cuni detergenti e sieri in polvere possono es-

sere sciolti anche impiegando altri prodotti 

cosmetici, come le creme idratanti. Inoltre, 
un numero crescente di prodotti solidi 
è progettato per essere multifunziona-
le “all-in-one” per la cura del corpo, del 
viso e dei capelli.
 

Le formule cosmetiche solide sono dispo-

nibili in formati come barrette, polveri, bal-

sami e burri, utilizzati nella cura della pelle, 

dei capelli e nel trucco. 

Il passaggio dai formati liquidi a quelli solidi 

si traduce anche in una drastica eliminazio-
ne degli imballaggi in plastica, oltre a ga-

rantire un significativo risparmio di acqua. 

E questa è una delle cose che mi ha più con-

vinto nel provarli prima e nel proporli poi ai 

miei clienti.

 

Inoltre, i cosmetici solidi garantiscono 

tempi di conservazione più lunghi, 
fino a cinque volte maggiori rispetto 

alle versioni liquide, secondo alcu-

ne marche. 

Riducendo o eliminando il conte-

nuto di acqua nelle formulazioni, 

si può evitare anche l’eventuale ne-

cessità di aggiungere conservanti.



Legno massiccio
Certificato

Progettazione
su misura con
riferimenti al
Feng Shui

Mobili ECOLOGICI

Via Roma, 129
31043 Fontanelle (Treviso)
Tel. +39 0422 509013

www.bioliving.it
bioliving_arredoecologico
bioliving.arredoecologico

Trattamenti
ad olio e cera

L'Arredamento BIO
per una casa
DAVVERO sostenibile!
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da oltre 30 anni nel bio
Fette biscottate, 
bruschette, snack, biscotti

www.delizieesaporibio.com

Solo farine integrali 
o semintegrali biologiche

Senza olio di palma

Sempre fragranti, 
ricche di fibre

Delizie & Sapori BIO è una bella realtà 
che nasce nel cuore dell’Emilia con l’impegno 
di proseguire con passione e dare il nostro 
contributo nell’ambito degli alimenti biologici 
per quanto riguarda le produzioni da forno 
come, Fette Biscottate, Bruschettine, Snack…

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219


  

  

  

www.biolife.it

03–04/11
Ingresso gratuito

Insieme a

Fiera dello stile di vita 
consapevole 

03–06/11/2022
Bolzano

Settori espositivi

Alimenti biologici certificati 
Abbigliamento
Cosmesi
Arredamento
Salute

Highlights
Gustami Bio Night
Bio Street Food
Fair Fashion Shows
+ Numerosi eventi e workshop
 Zahlreiche Events und Workshops 

40.000
Visitatori

200
Espositori

18
Regioni e 
6 nazioni



www.biofiera.itinfo@biofiera.it

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
335.7187453

commerciale@biofiera.it

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219


Km0
Biodegradabile

Made in Italy
pH neutro, composto 

da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio

Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

Sgrassatore acciaio
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In primo piano

T utto è pronto per la 34 edi-
zione di SANA, che aspetta 

il suo vasto pubblico di ope-

ratori e appassionati dall’8 all’11 set-
tembre presso il Quartiere fieristi-
co di Bologna per un appuntamento 

che torna alle dimensioni precedenti 

alla pandemia, occupando 6 padiglioni.

SANA mette il biologico e il natura-

le al centro delle strategie di crescita 

del sistema paese e vira con decisione 

verso il B2B, confermando le sue ma-

croaree di riferimento, FOOD, CARE & 
BEAUTY e GREEN LIFESTYLE, ca-

paci di “mettere a valore” l’ampia gam-

ma merceologica dell’universo natu-

rale e di sottolineare la centralità della 

manifestazione per l’intero comparto. 

Tantissime le iniziative in calendario, 

a partire dagli Stati generali del bio-

logico di RIVOLUZIONE BIO,  even-

to promosso nell’ambito del progetto 

BEING ORGANIC IN EU e cofinanziato 

dall’Unione Europea, dove istituzioni...  

player ed esperti si confronteranno 

sulle priorità del settore anche alla 

luce dei dati di mercato più aggiornati 

presentati dall’Osservatorio SANA (a 

cura di Nomisma e con il sostegno di 

ICE), e SANATECH, il Salone profes-

sionale dedicato alla filiera della pro-

duzione agroalimentare, zootecnica e 

del benessere, biologica ed ecososte-

nibile.  

Nuovo volto per la Via delle Erbe, or-

ganizzata in collaborazione con Tec-

niche Nuove, che attraverso un ricco 

programma di incontri e una mostra 

valorizzerà la storia, le proprietà e i 

benefici delle erbe blu, le piante che 

aiutano l’umore, e per SANA Novità, 

che quest’anno affianca per la prima 

volta alla mostra allestita all’interno 

del pad. 30 e al premio attribuito dai 

visitatori in fiera, quello assegnato dai 

tantissimi buyer internazionali regi-

strati alla manifestazione.

Scopri il ricco 
programma di eventi 
di SANA 2022 e 
acquista il biglietto sul 
sito www.sana.it 
La biglietteria è solo 
online! 

Eventi

A settembre 
a Bologna torna 
SANA, il Salone 
del biologico 
e del naturale

SANA  è organizzato da 
BolognaFiere in collaborazione 
con AssoBio, FederBio e 
Cosmetica Italia, con il 
supporto di ICE - Agenzia per 
la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, il patrocinio 
del Ministero della transizione 
ecologica, della Regione Emilia-
Romagna e del Comune di Bologna 
e la partecipazione storica del 
Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali.  

http://www.sana.it


https://www.sana.it


Moltiplica le tue occasioni 
di business e risparmia liquidità

Entra a far parte della Community
che sta cambiando l'economia reale
www.sardexpay.net / info@sardexpay.net / 070 332 7433 

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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In fiera con     2022 /2023

Macrolibrarsi Fest
17 settembre 2022

Cesena
live.macrolibrarsi.it

n.12

n.13

n.14

n.15

n.16

n.17

Settembre 2022

Novembre - Dicembre 2022

 Gennaio 2023

 Febbraio 2023

 Marzo - Aprile 2023

 Maggio 2023

Sana
8 - 11 settembre 2022 

Fiera di Bologna
www.sana.it

BioLife
3 - 6 novembre 2022

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

Marca
18 - 19 gennaio 2023

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

Biofach
14 - 17 febbraio 2023

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

Slow Wine
26 - 28 febbraio 2023

Fiera di Bologna
slowinefair.slowfood.it

CosmoFood
6 - 9 novembre 2022

Fiera di Vicenza
www.cosmofood.it

Cambio Vita Expo
18 - 20 novembre 2022
Sicilia Fiere Catania

www.cambiovitaexpo.com

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

Bio Cultura
4 - 7 maggio 2023

Barcellona (Spagna)
www.biocultura.org

Tutto Food 
8 - 11 maggio 2023
Fiera Milano Rho

www.tuttofood.it

http://live.macrolibrarsi.it
http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.biofach.de
http://slowinefair.slowfood.it
http://www.cosmofood.it
http://www.cambiovitaexpo.com
http://www.vinitaly.com
http://www.falacosagiusta.org
http://www.biocultura.org
http://www.tuttofood.it


Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA SOCIETÀ AGRICOLA 
Località Gratena - 52100 Arezzo - Italy

www.gratena.com

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA

“different hands... always the same grape... Gratena Nero!”

https://www.marca.bolognafiere.it

