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Cara EXPO, finalmente stai per cominciare!
Sì, dico finalmente perché leggendo le cronache degli ultimi
mesi e settimane che hanno preceduto la tua apertura, viene
il forte dubbio che in questo Paese le grandi opere si realizzino
più per distribuire mazzette e favori a politici corrotti e alle
mafie, che per l'effettiva utilità dell'opera stessa.
Su tutti gli scandali, ai quali purtroppo abbiamo “fatto il callo”,
la magistratura indagherà.
A noi cittadini rimane lo sgomento di alcuni e la rassegnata
assuefazione di tanti.

Lo scorso marzo mi sono trovato a passare in auto a nord-
ovest di Milano e ho potuto vedere il cantiere di EXPO con i
miei occhi. Non è stato un bel vedere... la mia perplessità
nasce dalla contraddizione che, ancora una volta, si è consu-
mato terreno agricolo produttivo per costruire 1 milione
di mq di padiglioni, strade e servizi, di una fiera dedicata al-
l'alimentazione e all'agricoltura. Il tutto a poche centinaia
di metri dell'enorme complesso fieristico di Fiera Milano di
Rho. E' sensato? Era davvero inevitabile? Tutto questo (ulte-
riore) cemento, che fine farà, a chi andrà la sua gestione
quando, a fine 2015, chiuderai i battenti?

Leggo che sarai la passerella delle “eccellenze alimentari”. Pro-
babilmente è così e sono felice per quelle piccole aziende e
produttori che, spero, ne trarranno beneficio! Ma che senso
ha vestire i falsi abiti della ricerca di una giustizia e di un'equità
di soluzioni planetarie al problema della fame (che riguarda
circa 1 miliardo di persone), quando tra i tuoi principali
sponsor ci sono proprio quelle multinazionali che control-
lano il 70% del cibo del Pianeta? Non sono certamente gli
affamati e i poveri del mondo ad essere il “target di mercato”
di Big Food... O no?
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Il cibo sano e nutriente, così come l'acqua, la sovranità alimen-
tare, il diritto alla terra, la dignità di tutte le popolazioni del
mondo, sono messe a repentaglio dagli appetiti e dall'avidità
di pochi. Le risorse di questo Pianeta sono sempre più
scarse e il numero di persone che abitano la Terra è in co-
stante aumento. L'enorme spreco di cibo dei paesi ricchi,
come il nostro, è il contraltare alla scarsità del Sud del mondo. 
Cara Expo, se vuoi realmente mandare un messaggio su come
“nutrire il pianeta”, dai tuoi futuristici padiglioni dovranno
uscire soluzioni alla povertà, modi equi per ridistribuire
le risorse e per fermare il cambiamento climatico e le sue
devastanti conseguenze ambientali, sociali e economiche. 
Oppure rischierai di diventare solo l'ennesima vetrina delle
ingiustizie sociali del mondo! 

Buona lettura del numero di Maggio 2015 a tutti!

®

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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La dimora dell’Essere

Sostieni il “giornalismo di comunità”
fatto di idee, progetti, valori e iniziative, 

della piattaforma mediatica locale di 
Vivere Sostenibile

Il crowdfunding che promuoviamo, 
non è un finanziamento collettivo, ma è

un processo collaborativo di persone che si mobilitano 
e che si attivano sul territorio per aiutarci a comunicare 

il cambiamento, superando le barriere dei media tradizionali.

3 modi per dimostrare tutta la tua attenzione verso l'ambiente e la tua comunità

Se vuoi proporre temi, esperienze, riflessioni ecc, sugli argomenti e sui valori veicolati
da VS, in forma di articoli redazionali, manda una mail a direzione@viveresostenibile.net.

Se vuoi distribuire gratuitamente VS Vivere Sostenibile è un “free press” quindi è gratuito
per i lettori. Se lavori in un negozio o ristorante BIO, un'associazione o una palestra di attività
naturali o olistiche, se ti occupi di benessere o hai un'attività in sintonia con i nostri valori, offri
una copia gratuita di VS ai tuoi clienti o soci. Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net.

Se vuoi sostenere finanziariamente VS: 
(solo per le persone singole. Per associazioni e cooperative, vedi riquadro “club della coccinella” in questa pagina)

CON UN VERSAMENTO DI ALMENO 25 EURO, diventerai socio dell'associazione co-
munità sostenibile. Potrai così partecipare alle iniziative dell'associazione (es: corsi),
senza più pagare la tessera. Inoltre riceverai in busta a casa: la tessera associativa, la
vetrofania per l'auto con la coccinella di VS e 1 copia cartacea di VS. 
Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net 
Ti risponderemo indicandoti gli estremi bancari al quale fare il versamento. 
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Presentato il Rapporto 2014 dell'Osservatorio regionale green
Economy di ERVET. In Emilia-Romagna sono oltre 2.200 le im-
prese "verdi" e la regione è prima per certificazioni ambien-
tali. Bene anche le assunzioni green.
Oltre 2.200 imprese green censite nel 2014 nel settore manifat-
turiero; primo posto per tasso di certificazioni ambientali delle
aziende e significativa crescita del numero di lavoratori assunti
nel settore, nonostante la crisi economica. Sono questi, in sintesi,
i dati più importanti contenuti nel Rapporto 2014 dell'Osserva-
torio green Economy della Regione Emilia-Romagna, presentato
il 12 marzo a Bologna in occasione della cerimonia conclusiva del
Premio Economia Verde di Legambiente.
Il Rapporto fa il punto sulle imprese che in Emilia-Romagna co-
niugano l'innovazione con la sostenibilità ambientale e lo
sviluppo economico.
dall'analisi dei numeri e dallo studio delle tendenze emerge una
regione in cui la green economy è in netta crescita. Nel dettaglio
le imprese green sono 400 in provincia di Bologna, 342 a Modena,
335 a Reggio, 246 a Ravenna, 237 a Parma, 229 a Forlì-Cesena,
171 a Ferrara, 142 a Rimini, 101 di Piacenza.
La green economy coinvolge imprese ed organizzazioni di di-
versi settori: si va dall’agroalimentare – settore leader in regione
per numero di imprese green (741) – a settori emergenti come
quello delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica (216
aziende) o tradizionali in forte conversione come l'edilizia (244),
sino a settori da sempre legati alla tutela dell’ambiente come la
bonifica dei siti (64), il ciclo dei rifiuti (358), quello idrico (200) e la
gestione di aree verdi (48).
Ancora più confortante è il dato sulle certificazioni: nel 2014 il
tasso di certificazione delle imprese dell’Emilia-Romagna è net-
tamente al di sopra della media nazionale sia per gli aspetti con-
cernenti l’ambiente (circa 6 certificati ambientali ogni 1.000
imprese contro un dato nazionale di poco più di 4) sia per gli
aspetti sociali e per la sicurezza dei lavoratori (circa 3,3 per mille
certificazioni contro 2,6 per mille del nazionale).
Approfondendo le performance economiche è interessante
notare come le imprese green abbiano dimostrato una
maggior capacità di resistere alla crisi: esaminando l’an-
damento dei fatturati di un panel di 640 imprese monitorato
per il triennio 2010-2012 si nota come, pur attraversando un

periodo di crisi economica, tali imprese abbiano registrato
una variazione del loro fatturato superiore di quasi tre punti
percentuali (quasi +3%) rispetto alla variazione di fatturato
del settore industriale della regione.
Ulteriori considerazioni positive per la l'Emilia-Romagna ven-
gono dal fronte dei green Jobs (assunzioni in imprese green).
Seppure partendo da un leggero ritardo rispetto al livello na-
zionale, la quota percentuale di assunzioni green sul totale
delle assunzioni non stagionali è in costante aumento sino a
registrare, nel 2013, un valore superiore al dato nazionale. Si-
gnificativo per la nostra regione che tale valore sia incremen-
tato di oltre 5 punti percentuali negli ultimi 5 anni, passando
dall’8,2% del 2009 al 13,3% del 2013.
Un andamento così virtuoso dell’Emilia Romagna  in questo am-
bito - si sottolinea nel Rapporto - è frutto da una parte delle po-
litiche attuate negli anni dal governo regionale per la
qualificazione ambientale e sociale delle produzioni e dei pro-
dotti, dall’altra di una evidente e spiccata sensibilità e consape-
volezza, da parte delle imprese, dell’importanza della qualità
ambientale come fattore di competitività.
Il Rapporto 2014 completo è scaricabile, in formato pdf, nella
sezione del portale ER-Energia dedicata a imprese e green eco-
nomy all'indirizzo: 
http://energia.regione.emilia-romagna.it/imprese-green-
economy/documenti/osservatorio-greeneconomy-regionale-
analisi-e-tendenze-2014

Il problema della mancanza di lavoro di per sé non esiste. Ve lo
fanno credere. Ciò che manca è il lavoro salariato e questo per il
semplice motivo che poiché noi siamo forza lavoro utile esclusi-
vamente al capitale per aumentare, cioè per creare utili, nel mo-
mento in cui un qualunque cinese o un qualunque avanzamento
tecnologico sono più utili al capitale per aumentare, i lavoratori
vengono buttati a mare. Effettivamente c’è una logica in tutto que-
sto e anche molto stringente. Noi per un’azienda non siamo esseri
umani con la nostra vita, famiglia, relazioni, ecc. ma semplice-
mente un costo da abbattere per creare utili. Il sistema funziona
così, che ci piaccia o meno. Siamo una risorsa, tanto è vero che ci
definiscono risorse umane (aggiungo anche che con la stessa lo-
gica noi definiamo risorse gli animali e più in generale la Natura,
che non sono affatto “risorse” bensì altri viventi che vivono la loro
Vita così come noi viviamo la nostra). La logica del sistema è questa
e non possiamo non farcela piacere solo quando tocca a noi.
Insomma, invece di reclamare un lavoro per continuare ad andare
al centro commerciale e a “fare l’aperitivo”, che la gente inizia a
svegliarsi ed inizi semmai a reclamare un pezzo di terra per auto-
prodursi un po’ di cibo; che capisca che per vivere meglio non
abbiamo bisogno di più ma di meno. Capirlo è fondamentale
e fa la differenza.
Quindi non è affatto vero che per vivere bene è necessario dipen-
dere dal lavoro e quindi dal mercato. E’ vero piuttosto il contrario.
Noi non viviamo grazie all’economia come ingenuamente cre-
diamo ma nonostante l’economia. Sembra una cosa di poco
conto ma non lo è. Chi lo ha capito davvero, come chi scrive, dal-
l’economia se ne sta lontano il più possibile e si dedica semmai ai
cinque punti di cui sopra.

Un ultimo punto secondo me fondamentale. Bisogna smetterla
di cercare soluzioni “mondiali” e perlopiù teoriche ai problemi con
cui ci stiamo confrontando. Bisogna piuttosto agire per piccoli
passi ma in maniera decisa e partendo da se stessi, senza delegare
ad alcuno la possibilità del proprio cambiamento e di una Vita
migliore, di una Vita libera e non da schiavi. Una Vita dove i rap-
porti, le relazioni, la condivisione, il mutuo aiuto, l’ambiente, i sor-
risi, il tempo, contano molto ma molto di più di qualunque lavoro
salariato che, ammesso che ci sia, ci serve non a vivere ma a so-
pravvivere. Quel mondo lì, quello dei rapporti, delle relazioni,
della condivisione, del mutuo aiuto, dell’ambiente, dei sorrisi, del
tempo, non è tutto rose e fiori e sarebbe sciocco il solo pensarlo.
Ma è un mondo vero, autentico, un mondo in cui dipendiamo
più da noi stessi e da chi ci sta vicino piuttosto che da denaro ma-
novrato da oligarchie finanziarie che non sappiamo neppure chi
sono e dove sono. Ma bisogna mettersi in gioco in prima persona.
Troppo comodo voler cambiare seduti sul divano e senza rimet-
tere in discussione nulla della nostra Vita.
dunque, cosa serve per abbandonare il lavoro e vivere me-
glio? Nello scorso numero di Vivere Sostenibile ho indicato 5 punti
per cambiare la propria Vita in meglio, ma in realtà sarebbe me-
glio indicare il punto 1 per cinque volte, perché senza quello non
si va da nessuna parte. dunque:

1)Smetterla di accusare chiunque delle proprie disgrazie, smet-
terla di lamentarsi, assumersi in toto e in prima persona la re-
sponsabilità di cambiare la propria Vita.

2)Smetterla di accusare chiunque delle proprie disgrazie, smet-
terla di lamentarsi, assumersi in toto e in prima persona la re-
sponsabilità di cambiare la propria Vita.

3) Smetterla di accusare chiunque delle proprie disgrazie, smet-
terla di lamentarsi, assumersi in toto e in prima persona la re-
sponsabilità di cambiare la propria Vita.

4) Smetterla di accusare chiunque delle proprie disgrazie, smet-
terla di lamentarsi, assumersi in toto e in prima persona la re-
sponsabilità di cambiare la propria Vita. 

5) Smetterla di accusare chiunque delle proprie disgrazie, smet-
terla di lamentarsi, assumersi in toto e in prima persona la re-
sponsabilità di cambiare la propria Vita.

Cambiare la propria Vita in meglio è possibile per chiunque. A co-
minciare da adesso. Basta assumersene la piena responsabilità.
Perché quando noi diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun
altro, in quel preciso istante gli stiamo cedendo il potere di ren-
derci infelici. Quel potere è bene tenercelo per noi. Per questo
siamo totalmente responsabili della nostra felicità. Buona Vita!
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La Green Economy in Emilia-Romagna non conosce crisi:
numeri e dati di una crescita continua
a cura di ERVET

Il mio augurio per un 2015 più in sintonia con la vita che vogliamo davvero (terza parte)
di Andrea Bizzocchi - info@andreabizzocchi.it

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

“Allo stato attuale la produzione agricola 
mondiale potrebbe facilmente sfamare 
12 miliardi di persone. 
Da un altro punto di vista, si potrebbe 
equivalentemente dire che ogni bambino che
muore per denutrizione oggi è di fatto ucciso.” 

Jean Ziegler



La ricerca delle buone erbe dei campi può rap-
presentare “la scusa” per evadere dal nostro
tran tran quotidiano per rigenerarsi e rinfran-
care il cuore. Le erbe selvatiche sono lì, a nostra
disposizione, prolifiche, sobrie e resistenti, as-
solutamente gratuite, ricchissime di vitalità e
deliziosamente buone. Il solo conoscerle ed
usarle ci darà un forte senso di libertà, di appar-
tenenza e poco a poco alcune paure ataviche
scompariranno. Sarebbe una buona pratica
non comportarsi da ingordi saccheggiatori, ciò
che la Natura offre è per tutti i suoi figli. gli ani-
maletti selvatici garantiscono la biodiversità, è
grazie a loro che noi possiamo ancora conce-
derci il lusso di andare per erbe, fiori, funghi e
bacche. Maggio è un tripudio di erbette e
fiori, ottimo momento per provare una
bella “Misticanza in fiore”, piatto speciale at-
traverso il quale portare colore e profumo nelle
nostre vite. Potrete sbizzarrirvi nello sceglier
quali erbette mettere in misticanza: tarassaco,
melissa, erba aglina, piantaggine, achillea, fi-
nocchio, menta, portulaca, acetosa, barba di
becco, valerianella, ruchetta, ecc.).

Se non siete abituati a mangiare le erbe selva-
tiche potreste “tagliarle” con un po’ di in-
salata dell’orto. Otterrete un piatto
unico ed irripetibile perché ogni
giorno le meravigliose erbette son
diverse! Condite il misto foglie con
olio evo, sale e limone, e poi unite
i fiori disponendoli sull’insalata con
gratitudine. Provate con roselline, ca-
lendula, trifoglio, pratoline, acacia, bor-
ragine… Vivrete un meraviglioso viaggio
sensoriale con questa prelibatezza! Il risultato
sarà un piatto bello per la vista e buono per il
palato ed il cuore! Non abbiate paura di ma-
sticare, vi farà solo bene!
La Vita con me è stata generosa ed è per me
un onore poter condividere con voi ciò che mi
è stato insegnato e tramandato! Sono nata e
cresciuta nei ristoranti di famiglia, ad un certo
punto la cucina tradizionale mi è stata stretta
e mi sono dedicata allo studio di tutto quanto
riguarda il raggiungimento del BenEssere.
L’amore per Madre Terra mi ha portata nel
giro di 30 anni a diventare ciò che sono, ov-

vero l’Erbana. Questo titolo, questa qualifica,
questo nome mi è stato dato come riconosci-
mento perché conosco le erbe spontanee e il
mondo dei “Semplici”, le segnature delle
piante, le proprietà alimurgiche, nutritive, me-
dicamentose, energetiche, astrologiche del
mondo Verde e ciò mi aiuta ad interagire con
la Terra e coi suoi abitanti.
Abbiate cura di voi e sperimentate sempre. Un
abbraccio dall'Erbana!
Tratto dal libro “L’Erbana una Selvatica in Cucina”
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ll Biologico a Bologna è un'iniziativa nata per
sostenere concretamente le piccole
aziende agricole dell'Emilia-Romagna che
hanno scelto di coltivare e trasformare i loro
prodotti con il metodo biologico e/o biodi-
namico. “Il nostro impegno - ci racconta Ma-
ximilian, il giovane ideatore - è di facilitare la
distribuzione di questi prodotti e di accorciare
al minimo la filiera produttiva. L'obiettivo
che ci siamo posti è di rendere maggiormente
accessibili al consumatore «critico e consape-
vole» i prodotti sani ed ecologici disponibili sul
nostro territorio, sostenendo chi coltiva senza
ricorrere all'uso di pesticidi o sostanze dan-
nose per la salute e l'ambiente.”
Tutti i prodotti inseriti nel biomarket, senza
mai fare eccezioni, provengono da aziende
agricole che hanno scelto di non usare Ogm,
pesticidi o diserbanti chimici sulle loro
terre. Il metodo di produzione utilizzato dalle
suddette aziende agricole garantisce un pro-
dotto naturale e sano per il consumatore e il
produttore.
Forte è l'attenzione all'ambiente: l'abbandono
di tecniche convenzionali di coltivazione da
parte delle aziende associate (come l'uso di
pesticidi e diserbanti chimici, serre riscaldate,
produzione di massa e relativi macchinari agri-
coli ad essa collegata) permettono di dimi-
nuire l'inquinamento della terra, delle falde
acquifere e dell'aria che circonda il campo.
Inoltre l'uso di energie (come il gas, la benzina
e l'acqua) è drasticamente minore rispetto ai

metodi convenzio-
nali di coltivazione.
La biodiversità pre-
sente nella terra
viene rispettata e
curata perchè vista
come la principale ri-
sorsa per garantire al
terreno tutta la sua
fertilità.
La frutta e la verdura
selezionata rispetta i
cicli naturali di produzione. I prodotti raccolti
di stagione, oltre a rispettare la natura, sono
più freschi e contengono un maggiore nu-
mero di sostanze nutritive per l'essere umano.
Tutti i prodotti confezionati de Il Biologico a Bo-
logna provengono da aziende agricole di di-
mensione piccola. La gestione familiare
dell'azienda agricola ci consente di relazionarci
direttamente con chi opera nel campo e ga-
rantisce un rapporto umano basato sulla fi-
ducia, il dialogo e lo scambio umano
piuttosto che un legame strettamente com-
merciale. 
I prodotti freschi, come la frutta e verdura, pro-
vengono quasi tutto l'anno (da aprile fino a di-
cembre) da aziende locali, nei periodi in cui la
terra e le temperature ci consentono di racco-
gliere. Nel periodo invernale, dove in Emilia-
Romagna non sono presenti le condizioni
necessarie per raccogliere prodotti freschi,
vengono inseriti anche prodotti provenienti

dal resto d'Italia dove, invece, la produzione,
sempre e solo biologica, è continua.
L'intento dell'iniziativa è di creare una rete fra
piccoli produttori, gruppi di acquisto, associa-
zioni culturali che promuovono l'alimenta-
zione sana e piccoli esercizi commerciali che
seguono i principi generali di sostenibilità am-
bientale e salutare.
I prezzi dei prodotti che mettiamo a disposi-
zione vengono calcolati per garantire un giu-
sto reddito per il lavoro del contadino che
ci appoggia, e per sostenere i costi di gestione
dell'iniziativa. Non negoziamo al ribasso i
prezzi che ci propongono i produttori, per-
chè pensiamo che acquistare i prodotti al va-
lore reale di produzione sia il primo passo per
avere prodotti di qualità.
Non vi resta che scoprire come ordinare sul
sito www.ilbiologicoabologna.it (con conse-
gna in bici se in centro a Bologna) e/o il punto
di ritiro più vicino a voi!

Il Biologico a Bologna
di Veronica Ventura

A spasso con l'Erbana
di Beatrice Calia, chef “erbana” di cucina Natural Green - beatrice.calia@gmail.com

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: a maggio …
Sedano: Ricco di fibre, aiuta
nella riduzione di colesterolo e
trigliceridi. La vitamina A in
esso contenuta lo fa essere un
ottimo alleato contro le infiam-
mazioni. 
Consumato crudo fresco o in
succo contrasta la ritenzione
idrica grazie al suo alto potere
diuretico e disintossicante. 

La sedanina, sostanza aromatica, e altre molecole ne potenziano le ca-
pacità digestive e di assorbimento dei gas nell'apparato digerente.
Altre verdure del mese: aglio, asparagi, bietole, carciofi, carote, cavol-
fiori, cavoli, cicoria, fagiolini, fave, finocchi, insalata, patate, piselli, radic-
chi, ravanelli.

Fragole: Contengono vitamina
C, molto utile per rafforzare le
difese immunitarie dell'organi-
smo e, in quantità discrete,
anche le vitamine E e B. 
grazie all'alto contenuto di an-
tiossidanti aiutano a contra-
stare i radicali liberi. 

La capacità di stimolare serotonina e melanina nell'organismo stimo-
lano il miglioramento dell'umore.
Altri frutti del mese: ciliegie, kiwi, mele, meloni, pompelmi, pere,
nespole.

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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La pasta madre è la tendenza del momento,
tutti ne parlano! Se qualche anno fa era un
fatto di nicchia, oggi chi si affaccia al mondo
della panificazione prima o poi si confronta
con quello che era il lievito dei nostri nonni.
dal recupero di una tradizione alla sperimen-
tazione di nuovi percorsi il passo è breve, oggi
la pasta madre è utilizzata in tutti i prodotti lie-
vitati; dai più semplici di uso quotidiano a
quelli legati a tradizioni o ricorrenze, senza
confini, se non quelli legati alla fantasia di chi
impasta.
Il risultato è semplicemente straordinario,
prodotti con aromi e gusti più articolati e com-
plessi, migliori da un punto di vista organolet-
tico ed anche da un punto di vista nutrizionale,
soprattutto perché sempre di più si sta abbi-
nando alla scelta della pasta madre come lie-
vito, quella della selezione delle farine,
orientando la scelta verso quelle biologiche, di

grani antichi, molite a pietra naturale, un pas-
saggio importante all'interno del più ampio
percorso della cura della salute attraverso l'ali-
mentazione e della valorizzazione di processi
di coltivazione e produzione di tipo artigianale
e biologica.
Se questi sono i vantaggi, il timore che sem-
pre sento quando incontro chi si affaccia con
curiosità a questo nuovo mondo della panifi-
cazione domestica è quello di non avere
tempo per gestire la pasta madre, quando in-
vece si tratta semplicemente di seguire il

tempo della pasta madre che per il suo man-
tenimento non richiede più di 10 minuti
ogni 4-5 giorni, mentre nella panificazione
consente anche a chi ha un lavoro a tempo
pieno di avere il proprio pane per la famiglia
solo con alcune accortezze nella gestione dei
tempi, tanto più che il pane a pasta madre
resta morbido e profumato anche per una
settimana.
La pasta madre si può creare da zero ed è un
processo che dura un paio di settimane, se in-
vece ci si vuole affidare a chi la possiede già è
possibile farsene donare un pezzetto. Unica re-
gola... mi raccomando, la pasta madre non si
vende, si regala soltanto!
Per ora vi saluto, nei prossimi numeri di Vivere
Sostenibile affronteremo il dettaglio di tutti i
passaggi legati a questo lievito tanto virtuoso
e naturale, vi aspetto!

Siamo Elisabetta e Riccardo, moglie e marito,
e abbiamo inaugurato “bioBO” il tredici
marzo scorso a Bologna in via delle Lame
2/b, un nuovo spazio Biologico da asporto
o come ci piace definirlo… un piccolo
mondo di bontà naturali. Il nostro obiettivo
è quello di conciliare prezzo, qualità e
piatti gustosi usando ingredienti biologici
di stagione in maniera che anche una pausa
pranzo, un piatto da asporto un break di-
venga un momento piacevole, di qualità e
sostenibile per l’ambiente. La nostra filosofia
è quella di riuscire a offrire alla propria clien-
tela un menù adatto alle diverse necessità
personali che esse siano vegetariane, ve-
gane, crudiste e non ma tutte preparate con
attenzione e con prodotti rigorosamente
Biologici e naturali.
La varietà del menù che proponiamo va dalle
Vellutate al Couscous al Boulgur agli spaghetti
di verdure alle insalate, ecc... tutti i giorni di-
verso. Proponiamo anche una vasta scelta di
Toast, Tramezzini, Rotoli di piada e Tigelle, con
impasti privi di latte e grassi di origine animale,
che ci piace preparare al momento. Non meno
attenzione mettiamo alla preparazione dei no-
stri dolcetti dal momento che proponiamo
ogni giorno sia dolci fatti in maniera tradizio-

nale sia dolci fatti con preparazione rigorosa-
mente Veg. diamo la possibilità di gustare cen-
trifugati di frutta e verdura, frullati, yogurt
naturale come più vi piace ma con prodotti
che essendo biologici seguano la stagionalità
delle materie prime. Anche nelle bevande ab-
biamo preferito privilegiare una scelta Biolo-
gica e Italiana. Particolare attenzione abbiamo
posto alla sostenibilità del packaging, infatti
esso è completamente biodegradabile e com-
postabile.
Insomma ogni giorno ci sono preparazioni di-
verse per dare la possibilità di una scelta sem-
pre variegata e gustosa.

Visto che c’è la possibilità,
siamo lieti se vi soffermate nel
locale sia per pranzare sia per i
vostri break accogliendovi in
un ambiente che cerchiamo di
rendere il più accogliente e ri-
lassante possibile.
All’interno del locale è in fase di
allestimento un piccolo spazio
commerciale di prodotti di
qualità provenienti dalle no-
stre zone, da aziende e fatto-
rie di agricoltura biologica e

biodinamica del nostro Appennino.
Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Face-
book www.facebook.com/bioBO.Bologna
che teniamo sempre aggiornata nella quale
potrete trovare sia le preparazioni giornaliere
sia il menù completo in maniera che possiate
scegliere e ordinare; per il momento offriamo
la possibilità di consegna solo nelle zone vi-
cine al nostro locale. Inoltre troverete tutte le
iniziative che abbiamo in programma. Tene-
tevi aggiornati.
Vi aspettiamo dunque in quello che vor-
remmo diventasse il vostro… piccolo mondo
di bontà naturali di Bologna.

Se siete abituati a scegliere cibo di qualità
per un'alimentazione sana e biologica, do-
vete assolutamente navigare le pagine di Go-
GreenStore. Questo spazio dedicato al “food”
genuino e alle bevande naturali è adatto a chi
non si accontenta e preferisce la qualità.
Potrete scegliere tra le bevande vegetali,
note perchè, con un ridotto contenuto di
grassi e senza zuccheri aggiunti, possono so-
stituire il latte per i soggetti intolleranti al lat-
tosio o per chi segue un'alimentazione
controllata e ipocalorica: in esclusiva su go-
green troverete l'Akrux che è un'assoluta no-
vità tra questo tipo di bevande, estratto solo
da grano duro italiano, è adatto ad una ali-
mentazione vegetariana e vegan.
Sulle stesse pagine troverete anche una sele-
zione di cereali, legumi e semi: sappiamo
quanto siano importanti per l'apporto di pro-
teine e metalli in diete povere di carne.
Tra i prodotti da forno proposti, utilizzano
tutti farine biologiche e integrali, ad esem-
pio farro, Kamut o Akrux, e offrono una

grande varietà di scelta: tra i prodotti dolci ci
sono per esempio i biscotti, i cereali per cola-
zione, fette biscottate, merendine, gallette e
tortine. Tra i prodotti salati ci sono invece il
pane in cassetta, crackers, grissini, piadine, fo-
cacce e addirittura le basi per la pizza!
da provare assolutamente sono le deliziose
composte biologiche di frutta per tutti i
gusti: dalla fragola alle pere, dal ribes alle cle-
mentine e dalle more all'anas, ecc...
Fresca e perfetta anche per i più piccoli è la
polpa di deliziosa frutta 100% biologica la-

vorata a bassa temperatura,
per la massima conservazione
delle qualità nutritive. Uno
spuntino o un dessert pieno di
natura, senza zuccheri aggiunti.
Tra i tanti tipi di pasta potrete
scegliere la pasta di Farro, la
pasta di grano duro Akrux, la
pasta di grano duro l'Anima di
grano, la pasta di Kamut, la
pasta di semola di grano duro e

altre paste speciali: alla canapa e alghe, alla spi-
rulina, alla soia, solo avena, solo grano sara-
ceno, solo riso o solo segale.
In questo elenco di proposte alimentari non
possono mancare i prodotti senza glutine e
quelli macrobiotici, ma anche tanti snack,
dolci, cioccolata e per finire in bellezza delle
ottime birre artigianali biologiche!
Gogreenstore.com è il portale dove trovi
tutto quello che serve per una vita 100%
Bio, Eco e Cruelty Free, da ora anche per
una alimentazione sana e equilibrata.

La pasta madre questa conosciuta!
di Antonella Scialdone, foodblogger & autrice

Alimentazione sana e bio a portata di mano
di Enrico Palacino, GoGreenStore

BioBO, sfizi&sapori da Asporto
di Elisabetta Bianchi e Riccardo Conficconi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Il cambio di stagione induce svariati effetti fisiologici su di noi,
sul nostro stile di vita e sull'umore. Stanchezza, depressione, son-
nolenza, senso di malessere generale: questi disturbi rendono l'ini-
zio della primavera uno dei momenti più difficili dell'anno. Le
categorie più esposte sono i bambini e gli anziani ma anche le per-
sone con stili di vita particolarmente trascurati, il cui sistema ormo-
nale ha lavorato molto in una stagione che dovrebbe essere di
letargo. 
dopo l'iperattività invernale, con la primavera si viene presi in con-
tropiede e le sollecitazioni a cui è sottoposto l'organismo acu-
tizzano disturbi preesistenti. 

L'organo che subisce di più è l'ipotalamo, piccola ma importantissima
ghiandola situata nel cervello e deputata al rilascio della maggior
parte degli ormoni che controllano il sistema endocrino (tiroide, sur-
reni, genitali, ecc.). L'ipotesi più accreditata riguardo le meteoropatie
è che le perturbazioni atmosferiche possano stimolare la produzione
di ACTH (rilasciato dall'ipofisi sotto stimolo ipotalamico) con conse-
guente aumento dell'ansia. 
Al contrario esse fanno diminuire la produzione di endorfine, analge-
sici dell'organismo rilasciate anch'esse dall'ipofisi, con abbassamento
della soglia del dolore e aumento della dolorabilità a livello muscolare,
tendineo e nervoso e in modo ancor più specifico delle cefalee di tipo
tensivo. d'altra parte è esperienza comune che i dolori reumatici, non-
ché i “torcicolli” aumentino proprio con il freddo e l'umidità. La tiroide
risente delle perturbazioni atmosferiche aumentando la produzione
di tiroxina e il surrene con un'anomala produzione di catecolamine e
di corticosteroidi: le prime entrano in gioco nei periodi di sovraffati-
camento, i secondi nei periodi di stress cronico. Possiamo quindi ca-
pire come stress e meteorolabilità siano spesso collegati. 
La primavera segna la fine del nostro “letargo” e influenza gli ormoni.
A questi si somma l'azione dei neurotrasmettitori con un'amplifica-
zione dei “disturbi somatoformi” come le emicranie, le ulcere gastro-
duodenali, le coliti spastiche, il colon irritabile, le palpitazioni, il
cardiopalmo, la tachicardia, l'ipertensione arteriosa essenziale, l'apa-
tia, l'irritabilità, il nervosismo, ecc. Come se non bastasse, la primavera
porta con sé anche le allergopatie, specie le pollinosi. Come dunque
prevenire le sindromi primaverili? La primavera porta con sè tantissimi
cibi depurativi che non possono mancare sulle nostre tavole! 
Frutta e verdura fresche di stagione come le more, nutrienti e ricche
di antiossidanti. Si possono gustare in una macedonia, in un’insalata
veloce o al mattino nello yogurt. 

Così le fragole, alleate dell'intestino perchè ricche di fibre. 
Le albicocche, dolci e salutari, contengono vitamina A e C, fibre e
potassio. Il radicchio contiene poche calorie e una grande percen-
tuale d’acqua. Erbe depurative come il tarassaco e la rucola sono
adatte per i contorni ai secondi di pesce o di carne. Hanno un gusto
delicato e contengono innumerevoli sostanze benefiche per il
corpo. La rucola, in particolar modo, è ricca di vitamine, ferro e cal-
cio. Le fave danno moltissima energia grazie alle proteine che con-
tengono. gli spinaci sono ricchi di sali minerali, ferro e vitamine.
Ultimi ma non ultimi gli asparagi, veri e propri detossificanti sta-
gionali insieme ai carciofi e ai cardi.

Le antiche varietà di grano, più ricche per biodiversità ge-
netica, sono anche quelle che meglio resistono alle varia-
zioni climatiche. E non solo: possiedono migliori
caratteristiche qualitative e nutrizionali e sono più adatte
per l’alimentazione di persone con intolleranze alimen-
tari che interessano una percentuale sempre maggiore di
popolazione. Lo dimostra una ricerca congiunta, fra istituti
scientifici ed agricoltori, nell'ambito del progetto Life "Se-
mente parTEcipata". A renderlo noto è Navdanya Internatio-
nal, l’associazione fondata dall’ambientalista indiana
Vandana Shiva, in occasione della tappa aretina del Treno
Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato. Il progetto ha
come scopo la conservazione del germoplasma del fru-
mento duro (Triticum turgidum subsp durum L.) e di altre
specie di grano. Obiettivo: ottenere varietà adatte ad ogni
ambiente di coltivazione capaci di resistere meglio alle va-
riazioni climatiche, caratteristica non riscontrabile nelle va-
rietà maggiormente coltivate e prodotte dall’industria
sementiera.
A Bologna e provincia sono diversi i piccoli produttori, so-
prattutto collinari e sempre BIOLOgICI, che hanno scelto di
tornare a coltivare grani antichi. Parliamo delle varietà come
il Senatore Cappelli, il gentil Rosso o il graziella Ra...
“La selezione delle sementi - spiega Mariagrazia Mammuc-
cini, vicepresidente e portavoce in Italia di Navdanya Inter-
national - sarà svolta insieme agli agricoltori che potranno
poi mantenere e riprodurre autonomamente i semi, diven-
tando in questo modo custodi attivi della biodiversità". Il pro-
getto inciderà "positivamente sul reddito degli agricoltori,
dato che i costi di produzione diminuiranno e sarà incre-
mentato il valore dei prodotti ottenuti da una filiera integrata
locale”.

Si favorisce così un sistema produttivo che necessita di mi-
nori consumi energetici, permette una riduzione degli in-
terventi colturali e mantiene la fertilità del suolo,
stabilizzando le produzioni nel rispetto dell’ambiente circo-
stante. Le varietà ottenute saranno selezionate anche per mi-
gliorare le caratteristiche qualitative e nutrizionali ed in
particolare si prevede di incrementare il loro grado di tolle-
ranza da parte delle persone che soffrono di sensibilità
al glutine (gluten sensitivity gS) di tipo non celiaco.
L’incidenza della sensibilità al glutine in Italia è del 25%. La
disponibilità, quindi, di prodotti a base di frumento con ri-
dotta capacità di attivare reazioni intolleranti, risulta di
estrema importanza, non solo per le persone con la "gluten
sensitivity", ma anche per un’alimentazione dedicata all’in-
fanzia. Il progetto inoltre favorirà la realizzazione di filiere
integrate che vedranno coinvolti oltre agli agricoltori anche
i trasformatori come pastai, pasticceri, rivenditori e consu-
matori.
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Pulizie di primavera
a cura della dott.ssa Cecilia Scalabrino

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Grani antichi, più resistenti e adatti
alle intolleranze alimentari
di Maddalena Nardi

PeR RIceVeRe GRATUITAMeNTe il PDF

di Vivere Sostenibile 
scrivi un'email a
info@viveresostenibile.net

“A parer mio, la scelta di vita vegetariana, 
anche solo per i suoi effetti fisici 
sul temperamento umano, 
avrebbe un'influenza estremamente benefica 
sulla maggior parte dell'umanità.” 

Albert Einstein



La Regione toscana riconosce la figura dell’autocostruttore in edilizia
di Stefano Mattei

Un nuovo cuore verde nell'edilizia: un tradizionale abito in canapa
di Fabio Vannini, architetto
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Viviamo a cavallo tra due secoli di chimica, questo comporta im-
portanti considerazioni se leghiamo la chimica all’agricoltura, la
chimica all’acqua. In gennaio è uscito il nuovo rapporto sui pesti-
cidi; è ovvio parlarne visto che siamo in una delle provincie che am-
piamente condivide, vive, questo problema. I dati sono importanti:
si parla di 175 sostanze tra erbicidi, pesticidi, fungicidi, inset-
ticidi. I pesticidi in vendita sono oltre 600. 

diventa importante sapere che cosa fanno quando s’incontrano,
quando bolliamo l’acqua per la pasta, per un brodo. Che cosa diven-
tano i pesticidi se incontrano il cloro? Che cosa diventa il pesticida
se incontra il nitrato? Su questi quesiti non ci sono studi, c’è solo il
buon senso: veleno+veleno=veleno al quadrato. Anche in concentra-
zioni legali, i pesticidi sono definiti sostanze dannose, cancerogene,
sono gli addetti ai lavori a dirlo. Il compito di chi studia le intossicazioni
è quello di avere come presupposto base il fatto che siamo esposti a
molte sostanza chimiche tossiche, a norma di legge. Possiamo man-
giare biologico, essere vegani, eppure le sostanze chimiche, i metalli
pesanti, le cellule animali morte nell’acqua potabile ci sono: se siamo
fortunati in quantitativi a norma di legge, altrimenti siamo sotto le de-
roga alla legge; ciò che esce dai parametri viene prorogato, il cattivo di-
venta buono, vedi le denunce dell’Ascii (Associazione Consumatori
Italiani Internet www.ascii.it). 
Sapere cosa beviamo, cosa usiamo per cucinare ci può mettere
nell’ottica d’interagire in modo differente con noi stessi e con l’am-
biente che ci ospita. L’acqua è il nostro carburante, ci pulisce, averla
pura è importante. Attraverso la visita gratuita a domicilio si può com-
prendere in che situazione siamo, come ne possiamo uscire. 
Avere dell’acqua sana, alcalina, pura, cristallina è un buon inizio,
considerando quanta acqua c’è nel nostro corpo; scegliere se lo vo-
gliamo avere limpido significa che gli organi come cuore 79%, fegato
70%, reni 83%, cervello 79%, liquido cerebrale e midollo osseo 99%,
cervello 75%, sono puliti visto che fatti di un’alta percentuale di H2O. 
Tecnologie Verdi mette a disposizione ai lettori di Vivere Sostenibile
una proposta speciale, con pagamenti adatti a tutte le tasche, senza fi-
nanziarie, in un rapporto di reciproca fiducia. 

Prenota la tua visita gratuita, riceverai la visita di un nostro consulente,
con lui potrai decidere come pulire la tua acqua per bere e cucinare in
modo puro, alcalino, cristallino.
Tecnologie Verdi: davide Tinti 388 8873659 
Sergio de Luca 345 6186652

Con la delibera del 12 marzo 2015 la Regione Toscana ha deliberato le
"Linee guida di indirizzo per la sicurezza nei cantieri di autocostru-
zione e autorecupero".

E' un evento che ha una grande rilevanza sociale: la Toscana è la prima
regione in Italia che di fatto riconosce la figura dell'autocostruttore
semplice, non inquadrato all'interno di una cooperativa.
Il diritto alla casa è riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla
dichiarazione Universale dei diritti Umani ma l'accesso all'abita-
zione resta di fatto precluso a larghe fasce di popolazione ed è qui
che l'autocostruzione e/o l'autorecupero potrebbero svilupparsi
come pratica a supporto dell'edilizia popolare.
Fino ad oggi chi voleva autocostruire o autorecuperare la propria
abitazione con l'aiuto di amici e parenti non poteva farlo in modo
legale se non inquadrando l'autocostruttore entro forme associa-
tive onerose economicamente che mal si adattano a piccoli gruppi
di autocostruttori e a interventi piccoli quali una casa monofami-
liare.
Il totale disinteresse dimostrato fino ad oggi a riconoscere e incentivare
l'autocostruzione "FAMILIARE" (l'autocostruzione di piccoli interventi
operati da famiglie o da piccoli gruppi di persone, per distinguerla "dal-
l'autocostruzione organizzata e assistita" che utilizza la forma giuridica

della cooperativa su interventi di scala più grande) è un fenomeno tutto
italiano, in gran parte degli stati europei è possibile autocostruire.
I principi che sottostanno all'AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE sono
quelli della sostenibilità sociale e ambientale: ci piace definire l'AU-
TOCOSTRUZIONE FAMILIARE anche Eco-autocostruzione.
In Toscana da due anni si è formata una rete di associazioni e persone
(RETE TOSCANA AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO) che ha sup-
portato la Regione Toscana per arrivare a rendere legale e sicura l'au-
tocostruzione familiare: entro l'anno partiranno circa 12 progetti di cui
8 interessati anche da un finanziamento messo a bando dalla regione.
già da tre anni l'associazione A.R.I.A. familiare (Associazione Rete
Italiana Autocostruzione Familiare www.ariafamiliare.it) supporta
a livello nazionale gli autocostruttori fornendo loro e ai professio-
nisti un aiuto concreto nel percorso dell'autocostruzione familiare
attraverso chiarimenti su tutti gli aspetti burocratici e di osservanza
alle norme vigenti ma soprattutto aiutandoli a dare risposte ade-
guate ai reali bisogni di un progetto di autocostruzione o autore-
cupero.

La canapa è una pianta
a crescita rapida ed è
coltivata da migliaia di
anni per produrre indu-
menti, lenzuola, tende,
corde, carta, olio, medi-
cine.
E' una pianta robusta
che non richiede né di-
serbanti né pesticidi du-
rante la coltivazione e
riduce la contamina-
zione ambientale.

La canapa, come materiale industriale, ha una storia millenaria. Il
primo uso documentato, è come tessuto di tela dell’8.000 A.C. in
Cina. dal 4.000 A.C. cominciò ad essere utilizzata, sempre in Cina,
per fare corde e cibo. Si espanse nei secoli successivi in India e in Eu-
ropa, dove rimase sino alla metà del XX° secolo, soppiantata dalla
produzione industriale del “cotone americano”. Molti ancora conser-
vano tessuti antichi di canapa dei loro avi.

Rispetto al cotone i vantaggi sono innumerevoli: la coltura della ca-
napa è eco-sostenibile ed eco-compatibile, quella del cotone no! È
molto più produttiva: dalla canapa si ottiene circa 200-250% in più
di fibra nella stessa area di terreno rispetto al cotone. La canapa ri-
chiede un consumo inferiore di acqua e di mano d'opera. A diffe-
renza del cotone, non necessita dell'uso di pesticidi e diserbanti in
quanto cresce rapidamente e molto fitta, impedendo alle infestanti
di svilupparsi. Come il grano, anche la canapa oggi non viene falciata
a mano e il processo industriale è meccanizzato e rapido.
L'industria petrolchimica è stata l'artefice della demonizzazione della
canapa, inoltre le case farmaceutiche non hanno interesse a pro-
muovere le proprietà di una pianta che non potrebbero brevettare,
e i medici non hanno a disposizione sovvenzioni sufficienti per una
ricerca scientifica seria. L'uso edile è misconosciuto: la canapa ga-
rantisce sia l'isolamento termico che l'assorbimento di umidità,
quindi è un'ottima schermatura solare naturale e non chimica
né derivata dal petrolio.
Va specificato infine che, in sede di conversione in legge, è stato pre-
visto che le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle
schermature solari (Allegato M deld.Lgs. 311/2006) sostenute nel

periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2015 beneficeranno della detra-
zione del 65% (nel limite di € 60.000), per cui sarebbe un'ottima op-
portunità vestire la casa con un tradizionale abito in canapa,
ricordando che la canapa non sarà mai solo una moda passeggera
perché da sempre è stata un'importante fonte di risorse utili al-
l'uomo, all'economia ed all'ambiente, ed un ABITO IN CANAPA
è PER SEMPRE ECOLOGICO per l'UOMO e per i SUOI EDIFICI.

Acqua e Pesticidi: come fare
di Davide Tinti

MAGGIO 2015

®

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Appuntamenti Eco Abitare
Mercoledì 6 e Venerdì 22 maggio alle ore 18,30-20 presso

Armonia, Piazza Bianconcini 11 – Imola incontri gratuiti (previa
prenotazione al 0542 26709 per i pochi posti disponibili)

Dalla SBS (Sindrome dell'Edificio malato) fino alla crescita
delle allergie negli ultimi 25-30 anni.

I prodotti naturali AURO sono da sempre la migliore risposta
per il trattamento di finitura di tutta la tua casa. Una panora-

mica sui vari prodotti, trucchi per l'utilizzo, consigli e risposte, a
cura di Marco Ricci AURO.

www.arredobio.it



I malanni di stagione mettono sempre più a dura
prova gli equilibri delle famiglie con bambini, fino
ai 7 anni di età. diversi sono i fattori che rendono i
nostri piccoli particolarmente esposti alle malattie
respiratorie da raffreddamento. Uno fra tutti è da
ricercarsi nell’incompleta maturazione immunolo-
gica. Nel bambino in età prescolare vediamo es-
sere sviluppata la sezione innata e aspecifica del
sistema immunitario, mentre l’immunità acquisita
resta in via di sviluppo e maturerà proprio con quei
germi che, causando le prime affezioni e malattie
infantili, rappresentano un importante stimolo
maturativo del sistema immunitario. 
La febbre, con lo scopo di distruggerne i mi-
crobi, diventa così prezioso alleato della salute
dei nostri amati bimbi. Ovviamente il sintomo
febbre non va sottovalutato bensì monitorato,
controllato e non repentinamente represso con i
tanto reclamizzati quanto violenti antipiretici. In attesa d’indi-
viduarne le cause con il pediatra, possiamo ricorrere alle spu-
gnature delle caviglie, con acqua a temperatura ambiente nella
quale avremmo aggiunto alcune gocce di rimedi floreali vibra-
zionali (Rescue Remedy, oppure Mulla Mulla o ancora Spinflex)
o anche solo un cucchiaino di aceto. Un rinforzo importante
(anche per gli adulti) ci arriva dall’integrazione di vitamina C
e Propoli, quest’ultima una sostanza naturale e benefica che
risulta particolarmente efficace per tutta la famiglia. Nonostante
le proprietà terapeutiche della sostanza naturale propoli, i me-
dici spesso ne sconsigliano la somministrazione a bambini al di
sotto di tre anni. 
Questo per evitare i rischi di allergia che potrebbe potenzial-
mente causare quando non è di provenienza italiana e control-
lata. Ugualmente valida l’alternativa dell’inalazione di questa
sostanza, modalità che ne permette l’assunzione anche da
parte di soggetti più delicati come lattanti e bambini piccoli. 
Altro fattore che espone i nostri bambini alle malattie stagionali
va ricercato nel ristretto calibro delle vie aeree, che rende facile
un ristagno di muco e catarro; che a sua volta può sfociare in
patologie che vanno dal naso chiuso alle otiti. Le medicine do-
mestiche e millenarie, confluite nella naturopatia risolvono effi-
cacemente questo problema attraverso il sapiente uso di
pratiche quali: pediluvi caldi con sale o zenzero, suffumigi di ca-
momilla e calendula, lavaggi nasali con acqua calda e sale uti-
lizzando apposite piccole neti lota di plastica, compresse di
cipolla o semi di lino, infusi di semi di sesamo per la tosse secca
e alcune piante blandamente depurative (Elicriso). Anche i trat-
tamenti osteopatici, effettuati da professionisti qualificati per la
prima infanzia si dimostrano un valido supporto alla crescita ar-
monica. 

Vediamo anche come il precoce inserimento nelle comunità sco-
lastiche, tipico nella nostra società industrializzata, diventa fonte
di forte stress in grado di destabilizzare il sistema immunitario
sottoposto peraltro al continuo contatto con patogeni e malattie
infettive,  spesso trattate frettolosamente con antipiretici, corti-
sonici ed antibiotici che non permettono così l’acquisizione del-
l’immunità per lo specifico microrganismo, che pertanto tornerà
a colpire. 
Purtroppo anche errate abitudini alimentari e l’aria polverosa o
inquinata che respiriamo diventa causa del protrarsi di uno stato
infiammatorio a livello mucoso: il muco infatti è prodotto come
difesa dagli agenti irritanti, ma il suo eccesso è premessa di infe-
zioni batteriche e virali. A proposito di intestino, agenti indebo-
lenti del nostro sistema immunitario e pertanto irritanti sono
rappresentati da: alimenti raffinati, glutine tossico (grani moderni
trattati), mais e soia ogm, grassi trans e idrogenati, carne e pro-
dotti di animali da allevamento convenzionale, agenti chimici e
conservanti, metalli pesanti, medicinali, sonno di cattiva qualità
e molte ore trascorse in posizioni asfittiche o in luoghi chiusi. Al
contrario gli agenti “potenzianti” sono: verdura fresca, locale, bio-
logica, di stagione, vitamina C naturale, vitamina d, probiotici,
Echinacea, argento colloidale, tisane calde, movimento all’aria
aperta, possibilmente godendo dei raggi solari. 
Il mio consiglio integrativo più frequente? Il gemmoderivato di
Abete bianco, particolarmente indicato per i bambini. Consiglio
da intendersi quale supporto ad uno stile di vita rinforzante, che
dovrà essere consolidato, attuando alcune apposite strategie.
Questa pianta si presta particolarmente in caso di: adenoidi, ane-
mia, demineralizzazione ossea e carie, ipertrofia adenoidea e lin-
fatica, postumi di fratture, rinofaringiti e tonsilliti ricorrenti, ovvero
in tutti quei casi in cui se ne possono apprezzare gli effetti anti-
linfatici, antirachitici, immunostimolanti e remineralizzanti. 
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Bambini e Rimedi Naturali ai malanni di stagione
di Marina Giusi, naturopata TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  L'eco-sostenibilità la facciamo da Nooi
di Martha Salamanca

Bologna Nooi ECO&BIO è un concept-store interamente dedicato
all'eco-sostenibilità e al rispetto per l'ambiente e la persona.
da Nooi puoi trovare articoli naturali sia per la cura della tua casa
che per il benessere tuo e dei tuoi bambini.
L’ abbigliamento per bambini e per adulti è realizzato con fibre na-
turali come cotone, bamboo, lana tutti provenienti da allevamento
biologico dallo stile attuale e molto ricercato. Tantissimi sono i colori
e i tessuti che caratterizzano le nostre linee bebè, infanzia e adulti.
Puoi trovare inoltre anche tantissimi accessori per la crescita del tuo
bambino: pannolini lavabili, prodotti per la cura del bambino, abbi-
gliamento in cotone biologico, scarpine ergonomiche e naturali,
giochi in legno, bavaglini, marsupi da passeggio e tanto altro ancora.
Tutto realizzato solo con i migliori materiali certificati.
Per la cura del tuo corpo potrai scegliere tra tanti oli, bagnoschiuma
al sapone marino, shampoo, detergenti intimo e prodotti per l'igiene
femminile le cui fragranze sono ricavate solo da estratti naturali,
senza l’uso di profumazioni chimiche.

Per quanto riguarda la cura della propria casa potrai trovare una
vasta gamma di detersivi prodotti con sostanze biodegradabili e na-
turali, confezionati oppure alla spina.
Vieni a trovarci!... Dalla Natura a… Nooi!

www.inavanscoperta.it
info@niniyamumu.it - popobo08@libero.it

www.niniyamumu.it

Via Emilia Levante, 35/b - Bologna 
tel. 051 991 0551

"La superficie 
della terra è morbida, 

atta a ricevere l'impronta 
dei piedi umani; 

così sono i sentieri 
che la mente percorre. (…) 
Se uno avanza fiducioso nella
direzione dei suoi sogni, 
e cerca di vivere la vita che 
s'è immaginato, 
incontrerà un 

inatteso successo." 
Henry Thoreau
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Argomento caldo: pannolini lavabili sì, pannolini lavabili no!
Questo tema proprio non può mancare da Salviamocilapelle ed
eccomi qui a raccontare qualcosa.
I pannolini lavabili hanno numerosi vantaggi:
1) Rispetto per l’ambiente: non a caso è il primo punto, ma vi

assicuro che anche gli altri non sono da meno: non si buttano
via, vengono utilizzati per tutta la vita da pannolini del bam-
bino e anche per i successivi figli e a volte ceduti a parenti ed
amici… hanno una vita quasi infinita! Vengono lavati in lava-
trice anche insieme ad altri indumenti del bambino purché si
raggiungano i 40°C, quindi non è necessario impiegare interi
lavatrici aspettando di avere da lavare solo pannolini. Sarebbe
meglio usare, ma questo secondo me è basilare anche per la
pelle del bambino, detersivi eco/bio per il loro lavaggio.
Per produrre i pannolini usa e getta abbiamo un consumo ele-
vatissimo di cellulosa (circa 10 grandi alberi per ogni bimbo!),
consumo di acqua, di energia, utilizzo di agenti chimici sbian-
canti e materie plastiche. Il loro tempo di decomposizione va
dai 200 ai 500 anni e sono presenti nelle discariche nella per-
centuale del 20% dei rifiuti!

2) Salute del bambino: per preservare la salute cutanea indubbia-
mente è meglio scegliere il pannolino di cotone bio certificato.

Si preserva il sedere da fastidiose irritazioni dovute a sec-
chezza perché il sodium polyacrilate, sostanza contenuta al-
l’interno dei pannolini usa e getta tradizionali che da l’effetto
sederino asciutto, impoverisce la pelle del manto idrolipidico
che la protegge, esponendo il bebé a frequenti dermatiti e/o
arrossamenti!!! La traspirabilità cutanea, inoltre, è pratica-
mente azzerata. Ecco perché i bimbi soggetti a dermatite da
pannolino è come se non migliorassero mai: praticamente la
pelle non respira!
Ma il pannolino lavabile è enorme? E le gambine sono tutte
divaricate? Questo non è un “difetto” ma un ulteriore pregio
perché in questo modo è garantito il corretto sviluppo delle
anche. E, ancora, aiuta il bambino a controllare prima gli sfin-
teri e a non aver più bisogno del pannolino.

3) Risparmio economico per le famiglie e per la collettività:
beh, per le famiglie direi di non dover aggiungere altro ri-
spetto al primo punto se non una specifica: quanti ne ser-
vono? Considerando un utilizzo esclusivo del pannolino
lavabile il numero sarebbe intorno ai 20, è possibile scegliere
poi diverse tipologie che comportano anche risparmi ulteriori
e praticamente a costo 0 per il secondo figlio! Al contrario il
pannolino usa e getta, come dice il nome, non si può riutiliz-
zare e oltre a comportare una spesa cospicua per la famiglia
è un costo per la collettività perché i pannolini usa e getta
fanno parte di quella categoria di rifiuti denominati solidi
urbani per il quale smaltimento paghiamo, a peso d'oro, la
TARSU, tassa dei rifiuti solidi urbani e quindi il loro utilizzo
contribuisce ad aumentarla.

Spero davvero di aver chiarito un po’ le idee a qualcuno e che
soprattutto l’articoletto sia risultato interessante e non noioso
e nozionistico. Per chi vuole saperne di più può venirmi a trovare
in negozio!

domenica 24 maggio, dalle ore 11 Le Api Libere, scuola alternativa di Budrio,
organizza una grande festa di primavera, presso il parco dell'Hotel San France-
sco, in via dei Frati Cappuccini 3, a Budrio (Bo).
Le Api Libere è una scuola parentale situata in via Cantarana 8, nella campa-
gna budriese, a stretto contatto con la natura. Qui bambini e bambine tro-
vano il contesto migliore per la loro formazione e crescono grazie a insegnanti
specializzati nel metodo montessoriano e nel metodo daniela Lucangeli. In que-
sta scuola i bambini non vengono valutati con voti, ma sono le loro passioni, la
loro voglia di sperimentare e la loro capacità di autovalutazione ad essere messe
al centro. Una cucina naturale e attività manuali (falegnameria, arteterapia ecc.)
completano questo percorso speciale di educazione alla vita.
Per informazioni:
leapilibere@gmail.com
FB leapilibere
Per prenotare si prega di chiamare Barbara al numero 339.7740956

La scelta dei pannolini lavabili ecobio 
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

Grande festa di Primavera delle Api Libere
di Sabrina Fava

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

NEL NUMERO DI GIUGNO 2015
InSeRTO: 

PARMA eTICA - FeSTIVAl VegAn

SPeCIAle: 
eCO TuRISMO
Consigli e suggestioni per vacanze all'insegna
dell'ecosostenibilità, senza dimenticare relax,
divertimento e  bellezza.

NEL NUMERO DI LUGLIO-AGOSTO 2015
SPeCIAle:  

2 RuOTe
Tutto sulle due ruote in città 
e in campagna.

NEL NUMERO DI SETTEMBRE 2015
SPeCIAle:  

SAnO, eTICO e SOSTenIBIle
Per adottare uno stile di vita più consono al
nostro benessere e a quello del pianeta!

®

cONTATTAcI ORA A

redazione@viveresostenibile.net
o telefona al

335 718 7453 
per sapere come 

essere presente negli inserti di 
Vivere Sostenibile

“Dobbiamo creare istruzioni 
educative in cui i giovani 
possano crescere 
e diventare uomini e donne nuovi,
che sanno amare se stessi, 
i loro simili, 
tutte le creature viventi 
e la terra tutta.”  

Hernan Huarache Mamani
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da 30 anni mi occupo di banca e di denaro.
due argomenti importanti, che dovremmo destreggiare con fa-
cilità visto l'uso quotidiano che ne facciamo.
Eppure sono due temi che in modo quasi incredibile ci trovano
spesso impreparati, privi di quelle conoscenze di base che po-
trebbero permetterci di utilizzarli al meglio.
Oggi ne siamo quasi utilizzati, in modo più o meno inconsape-
vole. Mi piace iniziare con una bella frase che ci regala Armando
Siri nel suo libro La luce e l'ombra:
“Squarciare il velo di ipocrisia che c'è davanti a quasi tutte le cose
prese per buone senza essersi fatti mai domande in proposito
non è semplice, ma senza questo atto di coraggio non faremo
che continuare a replicare un mondo di bugie, di sentito dire, di
illusioni e di conseguenti delusioni. Si può risolvere l'enigma o
per lo meno provarci, oppure non occuparsene affatto e conti-
nuare a "credere" anziché "conoscere", così come fanno la mag-
gior parte degli individui.”
dal 2008 una parola è entrata di prepotenza nel nostro vocabo-
lario comune: crisi.
Krisis, dal greco: scelta.
Sappiamo che per ottenere cose diverse prima è necessario es-
sere una persona diversa e fare cose differenti. 
Qualunque ambito della nostra vita migliora se noi miglioriamo,
ma non prima.
Primo passo: 
se il mondo che ci circonda non ci piace e vogliamo cam-
biarlo dobbiamo partire da noi stessi, essere pronti al cam-
biamento.
Il denaro non e' estraneo a questa regola, così per fare in modo
che la nostra situazione cambi prima dobbiamo verificare come
ci rapportiamo con il tema denaro, cosa sappiamo e come ci sen-
tiamo su questo tema che molto spesso ci trova impreparati ed
emotivamente fragili.

Potremmo cominciare facendoci alcune semplici ma importanti
domande:

* cosa sto facendo per rendere consapevole il mio rapporto con
il denaro?

* mi aspetto che qualcuno lo faccia al mio posto?
* penso che il denaro sia sporco, di non meritarlo?

La legge dell'ordine ci insegna che siamo ciò che crediamo e non
si possono forzare le circostanze esterne per convertirle in ciò
che non siamo (non faccio sorridere lo specchio). La do-
manda che potremmo cominciare a farci: le mie convinzioni con-
cordano con i miei desideri?
Paradossalmente le persone che avrebbero più bisogno di cam-
biare sono quelle più restie al cambiamento, forse pensano che
sia un sintomo di debolezza?
Allo stesso tempo si sentono a disagio quando avvertono che è
la loro stessa inflessibilità a separarle da ciò che desiderano.
Ma forse non esistono problemi ma solo soluzioni che non ci
piacciono, e comunque i nostri  problemi non sono nel mondo
ma nelle percezioni della mente che lo contempla.
Spesso i problemi economici non sono causati dal denaro, ma
dai modelli mentali che esistono su di esso.

Prova a immaginare un
mondo in cui la moneta torni
strumento e non fine, nel
quale la finanza torni al suo
ruolo di “ancella dell’econo-
mia” e non padrona come
oggi, nel quale le persone
condividano il denaro gratui-
tamente, prestandolo a coloro
che ne avessero più necessità.
Bene. Ora aprite gli occhi e vi
troverete davanti una banca
svedese, la Jak Medslem-
bank, che da oltre 40 anni si
occupa di prestare denaro
senza interessi, secondo la
logica solidaristica di mutuo aiuto tra coloro che hanno “di più”
e coloro che hanno “di meno”. Le basi concettuali e filosofiche
di questo modello nascono già nell’Antica grecia, quando Pla-
tone scrisse: “da denaro non deve nascere altro denaro”; cioè dal
prestito del denaro non si debba in alcun modo  trarre profitto,
perché l’interesse è mero spostamento di ricchezza dal più “po-
vero” al “più ricco”, secondo una logica perversa e sperequativa,
che porta inevitabilmente all’incremento delle differenze eco-
nomiche tra gli individui. L’OCSE, per esempio, ha stimato che
la disuguaglianza “ricco/povero” è in rapporto a 1:10 rispetto al
1:7 di 25 anni fa.
Nel nostro mondo ideale, Jak Medslembank erogherebbe cre-
dito gratuitamente, ma facendo i conti con la realtà, essendo
una struttura con costi di gestione, ha bisogno di applicare una
commissione sui prestiti erogati; con la netta differenza rispetto
a qualsivoglia tasso di interesse, che la commissione ha come
unico fine quello di coprire i costi di gestione, senza alcun in-
tento di remunerazione né nei confronti dei soci (clienti stessi

della banca in quanto cooperativa) né nei confronti del rispar-
mio depositato, che è privo di interessi.
dalla notizia dell’esperienza svedese è nato 6 anni fa in Italia l’As-
sociazione Culturale Jak Italia, con l’intento di divulgare il verbo
“free-interest” e poter creare i presupposti per costituire un sog-
getto creditizio anche in Italia. dal 2008, se n’è fatta di strada,
tra incontri, scuole formative e sperimentazioni; l’ultima delle
quali è quella in atto con Acaf Italia, per la costituzione delle co-
siddette JaKaF: gruppi informali di persone, che decidono di co-
struirsi la propria “banca”, uniti unicamente dal rapporto
fiduciario tra i membri del gruppo. Mensilmente decidono
quanti soldi risparmiare in una cassa comune, dalla quale pre-
levano il denaro utile a essere prestato a chi ne avesse più biso-
gno. JaKaF è un ottimo esercizio per iniziare a prepararsi per la
banca che verrà.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito per ogni ulteriore in-
formazione: www.jakitalia.it

Il recente decreto numero 88 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 6 marzo 2015, che attua l’articolo 3 dello
Sblocca Italia, approva una convenzione con Anci e assegna
priorità agli interventi volti
− alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante

recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di
aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeolo-
gico

− alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione
di impianti di produzione e distribuzione di energia da
fonti rinnovabili

− alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare
riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali
di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato quindi
il nuovo bando da 100 milioni di euro per progetti di opere in-
frastrutturali nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abi-
tanti: in particolare sono finanziabili progetti per investimenti
da 100.000 a 400.000 euro. L’assegnazione delle risorse avverrà
su base regionale: in Emilia-Romagna saranno disponibili oltre
5 milioni di euro.
Il Programma “Nuovi progetti di interventi” permetterà di rea-
lizzare da un minimo di 250 a un massimo di 1000 interventi nei
piccoli Comuni.
Informazioni sulla modulistica da presentare e modalità di
invio delle richieste su 
http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree-Tematiche/Econo-
mia-Energia-e-Turismo/Le-novita/Nuovi-Progetti-Piccoli-
Comuni-oltre-5-Milioni-di-disponibili-in-Emilia-Romagna

Perchè una banca senza interessi
di Giancarlo Cioli, Presidente Associazione Culturale Jak Italia

Programma “Nuovi progetti di
interventi” nei piccoli Comuni
a cura della Redazione

€conomia consapevole in 5 passi.
Primo passo: essere pronti al cambiamento
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Un altro giardino
Non c’è rivista di giardinaggio, mensile o setti-
manale che a maggio non esalti la rosa come
fiore del mese. Si gareggia fra gli addetti ai lavori
per descrivere le varietà più sconosciute, quelle
la cui provenienza è documentata e più sono
antiche più diventano una leggenda da collo-
care assolutamente in giardino. Ogni rosa ha
una storia ed è motivo d’orgoglio poterla rac-
contare alle amiche in visita al giardino, una
sorta di medagliere che identifica la qualità del
giardino e la preparazione scientifica della pro-
prietaria.
Conosco perfettamente la materia essendo
stato fautore di questa tendenza ed è forse  per
questo che, come i bambini si stancano presto
dello stesso giocattolo, piano piano senza fare
rumore ho deciso di giocare ad un altro giar-
dino. Non al sole, dove le rose sono regine indi-
scusse disposte in aiuole ben rifilate, dove le
malerbe si tolgono la vita appena nate per non
sottostare ai diserbi di massa, all’insegna della
pulizia etnica a favore della rosa, ma all’ombra.
Ho scelto di realizzare un giardino selvaggio tra
l’ombra e la mezzombra del mio bosco, dove la
selvatichezza della natura è fortemente rappre-
sentata da olmi, ciliegi selvatici, farnie, noccioli
e mirabolani seminati dagli uccelli, un disegno
armonico che gli ha consentito di edificare il
proprio villaggio. Qui ho inserito con cautela ed
educazione le piante nobili che vivono nei giar-
dini, magnolie, ciliegi giapponesi, viburni e ho
assistito al loro adattamento alla natura selvag-
gia, una convivenza felice, un modo insolito di
vedere pregiate varietà di ellebori crescere tra
la vinca e l’epimedio. In questo giardino selvag-
gio maggio sostituisce il profumo della rosa con
quello intenso e penetrante dei sambuchi cre-
sciuti spontaneamente tra prugnoli selvatici e
biancospini. Vi assicuro che la loro fioritura non
ha nulla da invidiare a quelle più nobili di pri-
medonne come clematidi e gelsomini. Ho pen-
sato che un bagno di umiltà faccia bene anche
alle piante salottiere come le peonie, provando
a disporle a ridosso di lillà e ceppaie di aceri
campestri cresciuti spontaneamente. E’ curioso
vederle fiorire al di sotto di queste pannocchie
profumate in una sorta di piacevole convi-
venza. Forse anche le piante si scelgono i loro

compagni con cui vivere assieme tutta la vita e
lo dimostrano i loro comportamenti; non ho
mai visto gelsomini arrotolarsi attorno ad un
cactus!
Le fioriture che si amalgamano creando com-
posizioni, senza osteggiarsi, diventano quadri
di straordinaria bellezza. Si toccano, si sfiorano
e nella fantasia che staziona sempre sotto il mio
capello di paglia, immagino che si innamorino
e magari nascono storie o… storiacce!
Inizialmente ho voluto snobbare la rosa regina
di questo mese perché volevo semplicemente
raccontarvi le tante opportunità di fioritura che
offre maggio, ma anch’io vi confesso di averne
selezionato una di particolare interesse, la rosa
Paul Himalayan Musk. Una varietà rampicante
di W. Paul del 1916 che ha la caratteristica di ar-
rampicarsi sugli alberi fino a raggiungerne la
vetta e coprirla al punto di farla apparire come
un albero fiorito. E’ la pianta più desiderata del
mio bosco-giardino in questo mese, ma il fatto
non costituisce peccato, a meno che non si ag-
giunga un undicesimo comandamento “….non
desiderare la rosa d’altri!” In tal caso io sarei il
primo dei peccatori e siederei alla destra di sa-
tana con forbici e rastrello in mano!

Le MICORRIZE sono strutture costituite dal-
l’unione simbiotica tra funghi del terreno e ra-
dici non lignificate delle piante.
La scoperta delle Micorrize e della loro intera-
zione benefica con le radici delle piante colti-
vate risale alla metà del 1800 ma, solo in questi
ultimi anni, con il graduale risveglio di una co-
scienza agricola orientata verso un’agricoltura
eco-compatibile, sta crescendo l’attenzione nei
confronti di questa simbiosi funghi-microrga-
nismi-pianta e del suo utilizzo.
gli interessi economici per la produzione e l’uti-
lizzo di fertilizzanti chimici ha fatto sì che per
lungo tempo ci si dimenticasse dell’importanza
rivestita dai microrganismi del terreno nelle
produzioni agrarie. Il ritorno ad un’agricol-
tura organica ne ha fatto riscoprire l’impor-
tanza e ha spinto alcune aziende a finanziare
la ricerca in tale direzione.
Più del 90% delle specie vegetali in condizioni
naturali risulta micorrizato. Sono stati trovati

resti fossili che confermano l’esistenza delle en-
domicorrize già 450 milioni di anni fa, contem-
poraneamente all’apparizione dei vegetali sulle
terre emerse. Al contrario, negli ambienti an-
tropizzati (campi coltivati e verde urbano) le
micorrize sono spesso assenti oppure presenti
in forma molto ridotta, molto probabilmente a
causa dell’inquinamento chimico dei terreni.
Fisiologia ed importanza delle micorrize
Non solo la morfologia della pianta ospite
viene modificata dall’instaurarsi della micorriza,
ma anche la fisiologia risulta profondamente
alterata. Brevemente, la pianta ospite cede al
fungo zuccheri e vitamine, mentre il fungo
assorbe e trasferisce alla pianta gli elementi
minerali. Infatti lo sviluppo considerevole delle
ife nel terreno permette di esplorare un volume
di suolo notevolmente maggiore di quanto
può fare la singola radice, anche lontano dalla
zona di assorbimento della radice stessa, au-
mentando notevolmente la quantità di so-

stanze nutritive raggiungibili. Non solo, ma le
micorrize sono in grado di solubilizzare e
quindi assorbire le forme organiche o minerali
presenti nel suolo in composti insolubili, non
direttamente utilizzabili dalle piante, cam-
biando quindi radicalmente il conto agrono-
mico della disponibilità degli elementi nutritivi
nel terreno. Anche il ritorno di sostanza orga-
nica al suolo viene incrementato con la micor-
rizazione, accompagnato anche da un maggior
rilascio di N, P e K.

UN MEsE IN GIARdINO: Maggio
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

Le Micorrize
di Francesco Villa

Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.

La pianta vedette del mese
Mi auguro di aver stuzzicato l’interesse nei con-
fronti della rosa Paul Himalayan Musk, sicura-
mente una vedette in giardino di questo mese.
Si tratta di una rampicante appartenente al
gruppo delle rose Syntylae con tralci sottili e vi-
rulenti che, se piantata a ridosso di un albero, i
suoi rami si infilano tra quelli della pianta ospi-
tante, rincorrendo la vetta e cercando di por-
tarsi all’esterno dei rami dell’albero stesso per

mostrasi al sole che, come risaputo la rosa ne è
ghiotta e produce fiori solo alla sua presenza.
La pianta è particolarmente sana, non subisce
le consuete malattie fungine cui è soggetta la
rosa e tolto qualche caso negativo dettato dal
clima, risulta essere anche poco appetita dagli
afidi. Una buona concimazione iniziale con fer-
tilizzante farina d’ossa o cornunghia garantirà
un facile attecchimento ed una vegetazione vi-
gorosa.

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

Vantaggi
La migliore nutrizione minerale (soprattutto
fosfatica) si traduce in una maggiore cre-
scita della pianta (“effetto crescita”), in par-
ticolare nei terreni poveri di elementi
minerali. Le piante micorrizate sono spesso
più competitive e meglio tollerano le condi-
zioni di stress rispetto alle piante non micor-
rizate. Il fungo a sua volta, grazie alla
simbiosi, è in grado di completare il proprio
ciclo vitale, e nel caso delle ectomicorrize, di
formare i corpi fruttiferi. Il potenziale d’ino-
culo può essere ridotto da certe pratiche
agricole, come la fertilizzazione e le lavora-
zioni profonde, oppure lasciando i terreni in-
colti per l’assenza di piante simbionti. dove
il potenziale d’inoculo naturale è basso o
inefficace, l’introduzione di nuove micorrize
può essere una strategia vincente, soprat-
tutto durante i trapianti o nelle zone dove
l’alterazione del terreno ha ridotto lo svi-
luppo delle micorrize. E’ stato anche dimo-
strato che la micorriza aumenta la resistenza
delle piante contro i fitopatogeni.
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Questo progetto, che ad oggi è ancora in fase di sviluppo, è nato parlando
tra noi di Transizione e guardando un video di Joanna Macy, psicotera-
peuta e studiosa dell’ecologia profonda, che parla dell’incertezza: stato
con cui ciascun essere umano ha l’opportunità di imparare a cono-
scere e rapportarsi con gli altri.
Il più delle volte cerchiamo di evitare gli stati di incertezza. Li riteniamo
destabilizzanti e fonte di insicurezza. In realtà negare l’insicurezza può
diventare un pericolo, mentre imparare a convivere in modo “con-
fortevole” con l’incertezza, paradossalmente, può diventare un vero
punto di forza.
L’approfondimento e le consapevolezze legate alla Transizione possono
creare stress e la ricerca compensativa e rassicurante di una sicurezza as-
soluta. I problemi sono evidenti e chiari, percepiamo le emergenze ener-
getiche, climatiche e sociali in modo sempre maggiore. Invece la via per
risolvere questa incredibile contingenza di minacce contemporanee è
almeno in parte sconosciuta, difficile da comprendere e dagli esiti non
garantiti. Una grande consapevolezza sui dati oggettivi, se non è affian-
cata da una buona dose di equilibrio interiore, può rivelarsi un fattore ne-
gativo in termini di Transizione. Sapere con chiarezza come stanno le
cose e mantenere una visione positiva del futuro non è semplice: si
possano vivere momenti di sconforto, dubbio, inadeguatezza rispetto al
compito che come singoli e gruppi siamo chiamati a svolgere.

Non è facile imparare a con-vivere con l’incertezza, ancora di più può
sembrare paradossale “librarsi nell’incertezza confortevolmente”. E’ un’at-
titudine che deve essere sviluppata progressivamente, attraverso la co-
noscenza profonda di sé e attraverso il quotidiano esercizio nella vita
reale. Secondo Joanna Macy, cinque sono i doni del vivere saggiamente
l’incertezza: apprezzare la pienezza del momento presente, impa-
rare a utilizzare l’intenzione, essere in grado di abbracciare il pro-
prio dolore, diventare solidali gli uni con gli altri, fare esperienza
di un tempo speciale fuori dal tempo ordinario.
E’ a questo punto che abbiamo immaginato come potesse essere sti-
molante e pieno di ispirazione cambiare il setting ordinariodegli in-
contri dei gruppi di Transizione. Uscire dagli spazi chiusi degli incontri
serali. Immaginare con sorpresa e curiosità come potrebbe essere fare
una piccola tappa di crescita personale, sulla strada della Transizione
personale, percorrendo un vero sentiero di montagna o di collina,
o anche solo di campagna.
Il contatto con la natura e la qualità di un incontro tra persone rilassate
possiedono in sé delle potenzialità molto interessanti.
Abbiamo preparato un percorso di una giornata per sperimentare in
gruppo: camminare,  cambiare prospettiva, osservare con consapevo-
lezza. Condividendo con gli altri per arricchirsi e arricchire attraverso il

contatto reciproco.
Abbiamo poi osato di più e pensato a un percorso di 5 giorni
lungo il Sentiero degli Dei, partecipando alla camminata orga-
nizzata da Vivere Sostenibile che si terrà a fine giugno. Una bel-
lissima occasione per “librarci nell'incertezza confortevolmente”.
Vale la pena concederci la possibilità di fidarci dell'intelligenza col-
lettiva, con la fiducia che lo spirito di conservazione e la tendenza
evolutiva ci permetteranno di trovare creativamente un nuovo
equilibrio.
“Nella saggezza dell'incertezza risiede la libertà dal passato, dal co-
nosciuto, dalla prigione del condizionamento del passato. Ed en-
trando volontariamente nell'ignoto, nel campo delle possibilità
infinite, ci abbandoniamo alla mente creativa che dirige la danza
dell'Universo.” deepak Chopra

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Viviamo in un periodo di grandi rischi globali: la crisi economica, il picco
del petrolio e i problemi energetici connessi a questo fenomeno, i cam-
biamenti climatici. La Transizione è un progetto/esperimento nato pro-
prio per trovare soluzioni a questi problemi globali partendo dalla
nostra comunità locale.
Come abbiamo già visto (n.d.r. VS n. 13 gennaio 2015) l'obiettivo prin-
cipale della Transizione è di rendere le nostre comunità più resi-
lienti, attivando tutta una serie di cambiamenti che ci permettono di
continuare a svolgere quelle funzioni essenziali (produttive, economi-
che, sociali, culturali, sanitarie) per il benessere delle persone anche in
presenza di cambiamenti traumatici a livello internazionale.
Uno dei cambiamenti indispensabili per la resilienza delle comu-
nità è la rilocalizzazione, che è l'esatto contrario di quello che è stato
fatto in Italia e nel mondo negli ultimi decenni.
In questo momento la maggior parte dei prodotti che utilizziamo quo-
tidianamente viaggiano per centinaia o migliaia di km. grazie ad un si-
stema efficiente di trasporti aerei, marittimi e su strada, in poche ore
possono arrivare sulla nostra tavola anche prodotti agricoli prodotti

dall'altra parte del mondo.
Ma sappiamo che il nostro sistema di trasporti non è sostenibile,
essendo basato quasi interamente sull'utilizzo di combustibili fos-
sili. Nei prossimi anni il calo di produzione dei combustibili fossili e
l'emergenza dovuta ai cambiamenti climatici ci costringerà a ridimen-
sionare drasticamente questo sistema di trasporti con effetti potenzial-
mente drammatici sul nostro stile di vita.
Per questo la rilocalizzazione di attività produttive essenziali per il nostro
benessere rappresenta un passo fondamentale per acquisire una
buona resilienza di comunità.
Il primo passo è ricominciare a produrre e utilizzare prodotti agri-
coli locali, incentivando in ogni modo i prodotti a Km 0. Per piccoli
paesi in campagna significa arrivare a soddisfare quasi interamente il
proprio fabbisogno di verdure, frutta, uova, latte e carne. Per grandi
città significa utilizzare al meglio i terreni, i terrazzi ed i tetti disponibili
e far arrivare il resto delle forniture dalla campagna circostante all'area
urbana. Oltre all'agricoltura è importante recuperare antiche capa-
cità artigianali che si stavano perdendo e crearne delle nuove che po-

tranno essere molto preziose nei prossimi decenni, creando nuove e
dignitose opportunità di lavoro per i giovani.
La rilocalizzazione inoltre è strettamente connessa al rafforza-
mento dell'economia e del commercio locale che negli ultimi
tempi sono stati praticamente annientati dalla diffusione di pro-
dotti “globalizzati” e dalla proliferazione dei centri commerciali; ac-
quistare più prodotti e servizi locali significa far circolare una
maggiore ricchezza monetaria sul territorio con evidenti benefici
economici e sociali per la comunità.

Gli ingredienti della transizione - Rilocalizzazione
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Librarsi nell’incertezza confortevolmente
suggestioni per un workshop 
esperienziale all’aria aperta
di Silvia Neri e Giovanni Santandrea

Il 6 aprile scorso è stato l’Overshoot dayper l’Italia. Il giorno nel quale
abbiamo esaurito le risorse naturali disponibili nel nostro territo-
rio. In poco più di 3 mesi abbiamo già consumato tutto il capitale na-
turale disponibile in Italia! I dati arrivano da global Footprint Network,
ente che calcola l’impronta ecologica: un indicatore che calcola an-
nualmente l'area biologicamente produttiva di terra e di risorse
idriche necessarie per soddisfare i nostri consumi. 
Quest’area comprende i terreni per la coltivazione dei prodotti agricoli
e d’allevamento, la superficie marina adibita ai prodotti della pesca; ma
anche le aree forestali, da cui provengono i prodotti in legno e le aree
edificate occupate dai nostri insediamenti urbani, industriali e le strade. 
L’impronta consiste anche nell’area necessaria per assorbire le
emissioni di CO2 generate dai nostri consumi energetici prove-
nienti da fonti fossili come petrolio e gas. Sappiamo bene che l’as-
sorbimento di CO2 avviene grazie alle piante e in particolare alla
fotosintesi clorofilliana ma non è sempre uguale, dipende fortemente
dal tipo di copertura del terreno. Il terreno realmente disponibile per
tutti i nostri consumi è pari a 1,1 ettari, circa un campo da calcio e mezzo
a testa. Capiamo bene quindi perché dal 6 aprile i nostri consumi di-
pendono dall’estero e siamo così in debito con la nostra terra! Il nostro
stile di vita è insostenibile: stiamo utilizzando le risorse naturali con un
ritmo più rapido del tempo loro necessario per rigenerarsi. 
Viviamo in un mondo finito e le risorse, anche se rinnovabili, possono
estinguersi. Se da un lato stiamo esaurendo le risorse dall’altro aumenta
la generazione di rifiuti che produciamo. Secondo ISPRA, sono circa 30
milioni le tonnellate di rifiuti urbani prodotti in Italia in un anno. In Emilia

Romagna 650 kg per abitante: solo la metà è riciclato, il resto è incene-
rito o smaltito in discarica. La crisi delle risorse si sta ripercuotendo a li-
vello locale ma anche globale e la stiamo alimentando
quotidianamente col nostro stile di vita. E’ necessaria una rivoluzione,
un cambiamento radicale del nostro modo di vivere! Il termine “ri-
voluzione” deriva dal latino re-volvere (voltare di nuovo): come il moto
di rivoluzione terrestre da via ad un nuovo anno, così una rivoluzione
resiliente può dare adito ad un nuovo inizio. 
Resilienza deriva dalla parola latina resilire, che indica una caratteristica
fisica legata all’elasticità dei corpi. La resilienza non contrasta ma am-
mortizza e assorbe le sollecitazioni. E' un concetto tecnico ma anche
interdisciplinare, comune all’ingegneria, all’ecologia, alla psicologia e
all’economia. Possiamo dire che resilienza è l’opposto di vulnerabilità
ed è la capacità di recuperare l’equilibrio a seguito di una pertur-
bazione, di un trauma, di un evento di crisi. In questo periodo storico
di crisi globale il concetto di resilienza assume quindi un valore simbo-
lico, un principio guida per un vero cambiamento. 
La rivoluzione che dobbiamo mettere in atto deve essere caratterizzata
da questa capacità di reagire alla crisi con spirito di adattamento ed ela-
sticità. Il Centro per la Resilienza di Stoccolma individua alcuni passi per
costruire un sistema resiliente: mantenere la ridondanza, che è ab-
bondanza di diversità e di funzioni e non omologazione! 
Garantire la connettività ossia i collegamenti e gli scambi tra si-
stemi diversi. Attenzione ai feedback, ossia alle risposte che ab-
biamo dal sistema, che devono essere vicine e percepibili. Tutto ciò
è supportato dalla capacità di apprendere continuamente e anche

dall’essere parte di una comunità. Questo permette di costruire si-
stemi modulari, ossia autonomi e ciclici. Prendendo ispirazione dalla
natura, è importante chiudere i cicli; un esempio è la regola delle 3 “R”:
ridurre, riutilizzare, riciclare. 
Cominciamo ad adottare uno stile di vita più semplice: non acquistare
ciò di cui non si ha davvero bisogno, utilizzare e riutilizzare i prodotti il
più possibile e infine riciclare seguendo i metodi di smaltimento più
corretti. 
Le risorse che abbiamo sono la nostra ricchezza, siamo chiamati a
prendercene cura.

R: Rivoluzione, più rispetto per le risorse e più resilienza nel pianeta!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione



Da maggio nel nostro salone arriva la nuova linea di prodotti pro-
fessionali per viso e corpo OW Beauty, una linea voluta come
espressione di naturalità integrale. La collezione di prodotti OW Be-
auty vuole offrire la massima garanzia possibile al consumatore,
sceglie quindi una bellezza certificata da Natrue, uno dei più au-
torevoli enti di certificazione europei in grado di garantire che il
prodotto sia effettivamente formulato secondo uno standard na-
turale internazionale.

OW Beauty sceglie di non utilizzare parabeni, siliconi, petrolati, peg,
ppg e bg, EDTA, profumi di sintesi, coloranti artificiali, ftalati e ogm.
Tutti i prodotti della linea OW Beauty sono composti da un minimo
di 98,8% di principi attivi naturali, oli e burri purissimi (fair-
trade), estratti fito-attivi, oli essenziali biologici e biodinamici. In
alcune formule, questa percentuale arriva addirittura al
100%.

Quando si parla di prodotti naturali si pensa spesso a prodotti con
risultati cosmetici e texture limitati. In realtà, l’evoluzione della
green chemistry, la chimica verde “pulita,” ci permette oggi di of-
frire prodotti naturali ad altissime performance.

Con le nostre linee di trattamento per i capelli e con OW Beauty
saremo presenti alla manifestazione Terra Equa (Palazzo Re Enzo,
Bologna / 16-17 maggio). 

Allo stand il pubblico avrà fra l’altro la possibilità di chiedere la per-
sonalizzazione delle creme viso e delle maschere per capelli attra-
verso la miscelazione sul momento di blend specifici dei nostri
oli essenziali biodinamici a KM0, scegliendo quale è più adatto
ad ogni esigenza di pelle o capelli. I nostri consulenti specializzati
creeranno così “ricette green individuali” e note olfattive dedicate.

Per maggiori informazioni: ChimicaZero – Via Fratelli Rosselli, 8 /A-
B – Bologna – tel. 051 6494741 – info@chimicazero.it - www.chimica-
zero.it - – www.natrue.org

La Bursera Graveolens, comunemente chiamata in Sudamerica
“Palo Santo”, è un albero selvatico endemico delle Isole Galapa-
gos, che si trova normalmente anche sulle coste di Ecuador e
Perù. Il suo legno è da sempre utilizzato per fumigazioni sia a li-
vello popolare che sciamanico, per profumare e purificare gli am-
bienti e nelle capanne del sudore.

Il marchio “Palosanto” identifica la migliore qualità del
prodotto ed è distribuito in esclusiva in tutta Europa da
Herborea srl di Castel San Pietro Terme (BO).

Diversamente da quanto si pensa, il legno di Palo Santo non è
tutto uguale. Ci sono diverse qualità di legno che hanno diverse
intensità di profumo.

Una delle prime condizioni che determinano le caratteristiche ol-
fattive del legno è la zona di crescita dell’albero. Il legno cresciuto
sulle coste dell’Ecuador è diverso sia per colore che per profumo
da quello cresciuto sulle coste del Perù. Essendo originario delle
Galapagos (isole che si trovano di fronte alle coste dell’Ecuador)
il suo ambiente ideale si trova proprio nelle regioni del Manabì e
di El Oro in Ecuador dove, grazie alle particolari condizioni cli-

matiche, gli alberi si saturano di olio essenziale in modo perfetto
e raggiungono la concentrazione e l’equilibrio di terpeni e limo-
nene migliore.

Altra condizione fondamentale e determinante nella saturazione
di olio essenziale e quindi nell’ottenimento di un legno intensa-
mente profumato è la permanenza del legno stesso a terra per
almeno 6 anni (l’ideale è dai 6 ai 10 anni) dopo la morte naturale
della pianta che avviene dopo circa 80 anni di vita e per satura-
zione di olio essenziale. Questa permanenza a terra fa sì che le
mucillaggini e i funghi presenti nel terreno di crescita dell’albero
coprano il legno e diano vita ad una sorta di fermentazione na-
turale che rende intenso e persistente l’aroma del Palo Santo.

Dalla distillazione in corrente di vapore fatta nei giorni di luna
piena dalle piante femminili si ottiene un olio essenziale con oltre
100 principi attivi tuttora allo studio di diverse università nel
mondo per le proprietà antibatteriche, terapeutiche, lenitive

che si sono riscontrate nel trattamenti effettuati.

L’albero di Palo Santo è un esempio concreto e pratico
della relazione perfetta che ci può essere fra essere
umano e natura: l’essere umano si occupa e preoccupa della
natura, lasciandola nascere, crescere, vivere e morire senza in-
terferire (il Palo Santo non viene tagliato dall’essere umano!) e,
dopo la morte, ciò che è perfettamente nato, cresciuto, vissuto e
morto si occupa dell’essere umano donandogli un perfetto stru-
mento di connessione con tutto ciò che può essere considerato
spirituale.

Infatti la vibrazione energetica di questo legno,è molto sottile e
garantisce purificazioni energetiche di altissima qualità. 

Il suo profumo tocca corde emotive profonde, aiutando a rimuo-
vere i blocchi che impediscono il flusso armonico dell'energia vi-
tale e creativa.

Inoltre… Il Palo Santo assomiglia all’essere umano: vive
circa 80 anni e ha piante maschili e piante femminili.

Le piante maschili hanno un legno che presenta fibre parallele ed
è facile tagliarlo a mano; è quello che solitamente si utilizza per
creare i bastoncini da bruciare.

Le piante femminili presentano delle formazioni a “rosetta”; ta-
gliandolo trasversalmente si ottengono fette bellissime che pos-
sono essere utilizzate per realizzare monili o decorazioni.
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Il bello della bio-diversità!
ChimicaZero sceglie la bellezza certificata natrue
di Francesca Ventura

Scopri il Palosanto: l'incenso 100% naturale
di Maddalena Nardi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Salone Lotf ChimicaZero - via Fratelli Rosselli 8a/b - Bologna
Tel. 051 649 4741 - Orari: martedì-sabato 9-19 / mercoledì 13-19

Salone di acconciatura a chimica verde 
Centro estetico eco-bio 
SPA capelli naturopatica
Area relax e massaggio olistico

info@chimicazero.it           ChimicaZero

®

sconto 10%
su tutti i prodotti

visita il sito

www.lynphavitale.com
e inviaci il tuo ordine inserendo il codice

LNY20158 direttamente nel carrello, 
nello spazio riservato allo sconto.

Herborea srl 
Via Viara, 9221  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051 054 6433 - 051 047 4505
herborea@gmail.com - info@herborea.it

www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it

Sei un'erboristeria? 
Siamo distributori 
per tutta Italia del 

Palosanto migliore!!
Contattaci al 051.0546433
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Vivi Benessere è il grande appuntamento organizzato al Palacongressi
di Rimini nei giorni 8, 9 e 10 maggio. L'idea è quella di una festa speciale
in cui si potranno trovare oltre 60 espositori, conferenze, seminari
di approfondimento (workshop), Classi Esperienziali gratuite,
massaggi, terapie e showcooking.

All'interno del vasto programma segnaliamo il workshop Mangio Sano
e Cucino Vegan tenuto dalla dott.ssa Michela De Petris, specialista
in alimentazione vegetariana, vegana e macrobiotica ed esperta nella te-
rapia nutrizionale del paziente oncologico. Ti spiegherà come migliorare
memoria e intelletto, per sfatare i falsi miti in ambito alimentare e per ri-
spettare gli animali e l'ambiente. Si terrà sabato 9 maggio dalle 15 alle 19.

Da non perdere il workshop I 7 Passi del Perdono. La scienza della
Felicità condotto da Daniel Lumera, che si terrà domenica 10 maggio
dalle 10 alle 14, che offre al lettore un metodo teorico e pratico strutturato
in 7 passaggi, per arrivare a comprenderne gli straordinari effetti tera-
peutici e gli aspetti più elevati che riguardano la coscienza. Si dice che sia
un'esperienza che cambia la vita. Sono molti gli esperimenti scientifici che

dimostrano come il perdono possa
modificare e incidere sulla strut-
tura della materia, della vita, delle
emozioni e dei pensieri, sia nostri
che delle persone che ci circondano.
Uno strumento di straordinaria ef-
ficacia, capace di riequilibrare e
guarire il corpo, la mente e lo spi-
rito, oltre che ristabilire le relazioni
interrotte.

Il Seminario di Terapia Verbale Applicata ai Fiori di Bach tratterà invece
la terapia verbale (il pazientese, descrizione dei sintomi e collegamenti,
metafore) e i Fiori di Bach e i massaggi applicati alla terapia verbale; si
svolgerà domenica 10 maggio dalle 14.30 alle 18.30.

Segnaliamo in particolar modo la conferenza L'Italia (e la Romagna!)
che cambia, tenuta da Daniel Tarozzi domenica 10 dalle 17 alle 18.30.

Per maggiori informazioni visita il sito www.vivibenessere.it.

IgeA la Clinica del Sale di Aerosal
e trattamenti per il tuo benessere
di Anna Spiga

L’haloterapia (da “halos”, in greco “sale”) è un metodo naturale non inva-
sivo di terapia, molto semplice che prevede, da un lato, l’inalazione per le
vie respiratorie di aerosol salini a secco e dall’altro il loro assorbimento
tramite la pelle.

Nella stanza salina o “cabina di sale”, ovvero una stanza prefabbricata
in cui le pareti e il pavimento sono ricoperti di sale e dove è installato un
apposito erogatore di sale allo stato solido, siamo in grado di riprodurre
il microclima giusto per sfruttare al meglio le proprietà benefi-
che del sale. 

Il sistema cabina di sale di Aerosalmed, composto da erogatore e
sale, è registrato come Dispositivo Medico e permette di ampliare i
benefici dovuti all’azione del sale “inalato”.

Il sale (NaCl) utilizzato nell’erogatore di aerosol salino a secco, contenuto
all’interno della cabina,  è controllato e confezionato sotto forma di cristalli
micronizzati in quantità standardizzata in apposito laboratorio del-
l'azienda certificato a differenza di altri sistemi che micronizzano e fran-
tumano il sale direttamente nell'erogatore, impedendo un dosaggio
controllato. Viene utilizzato sale iodato in una piccola percentuale per si-
mulare l’aria del mare e per mantenere corretto il livello di esposizione di
iodio.

Una volta inalato, il cloruro di sodio micronizzato va ad agire a livello del-
l’apparato respiratorio favorendo, attraverso un gradiente di pressione
osmotica (differente concentrazione salina tra l’esterno della membrana
cellulare e il suo interno), la migliore idratazione delle mucose dell’apparato
respiratorio ed una conseguente fluidificazione del muco.

L’haloterapia ha effetti benefici in molte malattie, quali asma,
bronchite, allergie, infezioni del seno paranasale, sinusite, ma-
lattie della pelle, acne, eczema.

Il trattamento dura 30 minuti ed è adatto a tutte le fasce d’età, anche ai
bambini. Occorre precisare tuttavia che la “Haloterapia” non va comunque
considerata un’alternativa a trattamenti farmacologici in essere.

Il personale esperto di Igea s.rl di Villanova di Castenaso (BO), via
Tosarelli 199/2, vi aspetta per una seduta prova gratuita.

Nel centro IGEA si possono trovare trattamenti olistici, quali riflesso-
logia plantare, trattamento ayurvedico, trattamenti rilassanti, etc., nonché
trattamenti shiatsu, corsi yoga e linee di prodotti di cosmetica
naturale.

Per informazioni puoi contattarci al numero 328 14 66 830

Quando pensiamo alla nostra igiene personale sicuramente siamo con-
sapevoli di quanto la cura del nostro corpo sia importante, soprattutto
per essere e rimanere in salute.

In particolare come fare per essere sicuri che i nostri deodoranti siano
efficaci e abbiano un buon impatto sulla nostra salute e sull'am-
biente?

Putroppo molti prodotti in commercio contengono una gran quantità di
additivi chimici, come ftalati e parabeni che minacciano l’ambiente e la no-
stra salute. I parabeni sono dei conservanti sintetici particolarmente uti-
lizzati nei prodotti che contengono acqua (come deodoranti, creme per il
viso e shampoo) e di recente alcuni studi ne hanno dimostrato il potere
cancerogeno. Gli ftalati sono invece utilizzati per ammorbidire la plastica
(ad esempio il PVC che compone molte pellicole per alimenti) nonché come
solventi o “fragranze” in cosmetici, prodotti per l’igiene personale e pan-
nolini, e fanno parte della categoria dei cosiddetti “disturbatori endocrini”
cioè sostanze di sintesi che vengono assorbite dall’organismo attraverso
l’epidermide, provocando danni a lungo termine. Come tali, gli ftalati sono
stati messi in relazione con alcuni tipi di cancro, diabete, autismo, obesità,
disturbi cardiaci, problemi di fertilità, deficit di attenzione e iperattività
nei bambini, pubertà anticipata, disturbi nello sviluppo dei genitali e ridu-
zione del numero di spermatozoi.

Per non dovere rinunciare alla praticità di acquistare prodotti per
l'igiene personale e allo stesso tempo essere sicuri di rimanere in

salute e preservare l'ambiente è possibile rivolgersi a produttori e
commercianti che forniscono prodotti ecobio.

In salute con i deodoranti naturali
di Veronica Ventura

Fiera Vivi Benessere
di Maddalena Nardi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Shake  Medical e Fitness
Via Bruno Tosarelli, 342 - Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

“Ogni minuto che passi arrabbiato,
perdi sessanta secondi di felicità!” 

R.W.Ernerson
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Sole, acqua, aria, terra
ed energie sottili diven-
tano piante. L’olio essen-
ziale è l’anima della
pianta che interagisce
con noi. Da questa con-
sapevolezza nasce OL-
FATTIVA: profumi
100% naturali, certi-
ficata per il corpo e
per l'ambiente.

PROFUMERIA BOTANICA è un profumo per il corpo composto solo da so-
stanze naturali.

Indossare un profumo botanico è avere un alleato invisibile. Quando de-
cidi di cullarti con una Vaniglia burbin o di essere frizzante ed attento
con una Listea stai assaporando un frammento di natura. Il linguaggio
delicato delle piante è familiare dalla notte dei tempi. Porterai con te il
potere del vento, del sole, della terra e dell’acqua che si sono fatte pianta.
Siamo un collegamento diretto tra la pianta in natura e il vostro
naso. Olfattiva da sempre si occupa di restituire all’uomo l’energe-
tica della pianta selezionando materie prime di alta qualità. 

Come? Utilizzando Oli essenziali ottenuti tramite estrazione in corrente di
vapore o spremitura a freddo. La selezione delle materie prime dal mondo è
la nostra ricerca giornaliera. Realizziamo i nostri profumi con oli es-

senziali di prima scelta seguendo fedelmente le indicazioni del calendario
lunare e i segreti antichi dell’erboristeria. Per la cura di un benessere che
non sia solo personale ma globale rifiutiamo qualsiasi sostanza che sia di de-
rivazione animale o sintetica.

I nostri Oli vengono dinamizzatiall’interno di speciali cucurbite di vetro
che silenziose lavorano: al loro interno si armonizzano, si purificano, le
note si espandono. La circolazione esalta le proprietà biofisiche delle sostanze
separando gli elementi pesanti dalle parti eteree della materia. Molte buone
cose succedono nel pieno silenzio, costanti, lente e pacifiche. Utilizzando que-
sto metodo le qualità energetiche sottili della materia prima migliorano e si
elevano, di conseguenza anche il profumo si arricchisce di informazioni ener-
getiche.

Gli oli essenziali vengono estratti da piante per spremitura o tramite corrente
di vapore, mai con solventi chimici. Successivamente vengono disciolti in al-
cool naturale estratto da barbabietola, vinaccia o frutta senza l’aggiunta di
fissativi chimici. Ogni sostanza restituisce l’energia di cui è composta:
utilizzando fissatori chimici inquineremmo il potere delle piante che agiscono
sugli aspetti sottili degli stati d’animo, del benessere e dell’umore.

All’interno della profumeria naturale si usano anche profumi ricavati da ani-
mali, o ferormoni di origine animale. La profumeria botanica non usa prodotti
di origine animale, noi abbracciamo la legge della risonanza e non utilizziamo
prodotti che contengono l’informazione della sofferenza:  tutti i nostri pro-
dotti, anche quelli per gli animali, sono rigorosamente testati su volontari
umani. 

Descrivere lo shiatsu a
parole risulta sempre
difficile! Sarebbe meglio
sdraiarsi e scambiarsi
un trattamento e poi ra-
gionare insieme. Lo
shiatsu è una tecnica
manuale di origine
giapponese, struttu-
rata e codificata all’ini-
zio del secolo scorso. E’
caratterizzata tecnica-

mente da pressioni, fatte soprattutto con palmi e pollici, sul corpo
vestito del ricevente. Tante persone si sono avvicinate a questa disciplina
dopo aver provato la medicina ufficiale senza riscontri o con risultati non
completamente soddisfacenti. E con lo shiatsu questi risultati li hanno rag-
giunti!

Si potrebbe dire – anche se il termine è di esclusivo appannaggio di medici e fi-
gure del settore sanitario – che lo shiatsu “cura” alcune situazione di disagio.
Alla risoluzione del disagio manifestato dal ricevente, si accompagnano cam-
biamenti di vario genere, spesso inattesi e per questo ancora più sorprendenti.

Si è cominciato a modificare la descrizione dello shiatsu come cura, amplian-
dola e passando a quella di “pratica per il benessere”. Negli ultimi anni è
stato addirittura coniato un nuovo termine – Disciplina Bio Naturale – per
comprendere tale insieme di effetti e risultati. Inoltre chi viene a farsi trattare

con lo shiatsu dopo sta meglio. Ma sta meglio anche l’operatore che avverte
importanti cambiamenti. Inizialmente fisici, legati a postura e respirazione,
che lentamente si modificano: riduzione delle tensioni muscolari, mag-
gior consapevolezza del proprio corpo e dei processi che vi si attuano,
respirazione più ampia e regolare, miglior capacità di autoregola-
zione. A ciò si aggiunge una trasformazione nella capacità relazionale: più
elevata attenzione a sé ed all’altro, eliminazione del giudizio, ap-
prezzamento e valorizzazione di tutte le forme con cui la vitalità del ricevente
si esprime, sviluppo di una visione più estesa rispetto a quella sem-
plicemente individuale.

Andando oltre questi aspetti, che rappresentano solo la punta dell’iceberg,
lo shiatsu stimola e supporta le profonde capacità di cambiamento
che entrambi i soggetti coinvolti – ricevente e operatore – sono in grado di
esprimere. Qualunque sia la loro età, condizione, stato di benessere/disagio
iniziale.

Esprimendo appieno la sua caratteristica di disciplina “evolutiva”, permette
quindi a tutti di muoversi verso un più alto livello di benessere, vitalità e qua-
lità della vita.

Accademia Italiana Shiatsu Do
Sede di Bologna
Via Palazzetti 2/G - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel/fax: 051/464714
e-mail: shiatsu-do@iperbole.bologna.it
www.accademiashiatsudo.it

Nella società della
svolta ecologica, tro-
viamo di rado il binomio
sostenibilità e genialità.
Il felice matrimonio si
celebra, però, in questa
piccola start-up tutta
italiana nella quale la
filosofia del sociale
ha incontrato la cul-
tura del rispetto.

La We Go Greenè una company capitanata da talentuosi e giovani impren-
ditori con una visione comune che unisce la voglia di fare impresa alla tutela
dell'ambiente e soprattutto allo slancio creativo. Cinque soci e tanta pas-
sione danno vita a oggetti unici che parlano di un progetto e di

un'idea nuova, specchio di un modo di vivere sostenibile e differente, fuori
dall'omologazione e dal grigiore, un modo di vivere che non è alla moda ma
fa la moda. C'è tanta originalità nel loro modo di rispondere ai bisogni del
mercato; c'è artigianato e industria, c'è stile e tendenza, c'è inventiva e tec-
nologia, arte e cultura. We go green si presenta al pubblico accogliendolo nella
sobria eleganza dello store nel centro Commerciale Le Piazze di Castel Mag-
giore (BO) dove non si scelgono prodotti in vetrina ma si provano esperienze,
si conoscono oggetti tecnologici, si scoprono artisti e ci si accomoda per un
caffè mentre si trova il proprio stile. Un network di rivenditori selezionati e
in continua crescita sostiene la diffusione del progetto d'incontro fra l'arte e
l'eco-tecnologia. E per questo We go green è anche in rete, perché lì cat-
tura la curiosità del cliente e poi lo riporta fuori, in strada, magari su un paio
di coloratissime ruote in un'esplosione di design e divertimento. I ragazzi della
WGG sono promotori di entusiasmo, trascinatori di stile e portatori di novità.
Una passeggiata virtuale nel sito www.wegogreen.it vi darà modo di trovare
ciò che voi stessi non sapete di desiderare!

la profumeria botanica di Olfattiva
di Barbara Pozzi, Olfattiva

la natura dello Shiatsu
di Marcello Marzocchi, Operatore ed istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

Alla scoperta di We go green, 
virtuosa start-up tutta italiana
di Marco Casciaro

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

COGLIERE L'ESSENZA

www.olfattiva.it
Vendita on line di Profumi Naturali - tel. 0545.82966

Indossare un profumo botanico è come
avere un alleato invisibile

con più di25 € di spesa non paghi la spedizione
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Vestire capi d’abbigliamento in canapa biologica comporta molteplici van-
taggi, da più punti di vista, sia etici sia estetici. Il mercato del tessile è total-
mente globalizzato: nel 99% dei casi è impossibile sapere di cosa
vestiamo, come e dove vengono prodotte le fibre, come e dove vengono con-
fezionati i capi.

Se consideriamo le ragioni ‘della natura’ e della ‘mente’, possiamo dire che la
canapa è una fibra naturale al 100% riciclabile, viene coltivata senza l’ uso di
pesticidi e con una quantità moderata di acqua, estremamente inferiore ad
esempio a quella utilizzata nelle colture di cotone. Inoltre, rispetto al cotone
è cinque volte più resistente. Le colorazioni usate per la tintura sono
ecologiche e non sono usati fissanti chimici.

Oltre ai fondamentali vantaggi per l’ecologia e per una corretta gestione del
territorio (la canapa era tradizionalmente utilizzata nella rotazione delle col-
ture poiché ripuliva e rimineralizzava i terreni) – è una coltura molto resi-
stente che si adatta a quasi tutti i microclimi.

Se invece parliamo delle ragioni ‘del corpo’, bisogna dire che i capi di ca-
napa sono molto traspiranti: freschi d’ estate e caldi d’ inverno
(come dicevano i nostri nonni che la canapa la conoscevano bene!), assorbono
il sudore e si adattano bene agli sbalzi climatici… la sensazione che dà sulla
pelle è di un morbido e sano piacere.

La canapa è inattaccabile da acari, muffe, funghi e tarme; è anal-
lergica e inoltre non conduce energia elettrica per cui non si carica di elet-
tricità statica.

Questi capi d’abbigliamento si lavano in lavatrice, generalmente non occorre
stirarli e durano una vita (o quasi)!

Bottega della Canapa propone capi d’abbigliamento uomo donna in fibra
di canapa e altre fibre naturali e biologiche (cotone biologico, bamboo, soia,
seta, lana ecc.) ma più in generale si occupa di “vestire critico”, cioè di le-
gare i temi dell’ecologia a quelli dell’eticità nei modelli produttivi (dalla colti-
vazione al confezionamento) e nella commercializzazione, campo nel quale,
anche grazie ad attività di informazione, Bottega della Canapa è già oggi, e
intende sempre più diventare, un punto di riferimento a livello nazionale.

Il benessere dell'abbigliamento
in canapa
a cura della Redazione

Chandra Passarini vince due ori ai Regionali Cadetti
di Emiliano Negrini

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Il cambiamento degli usi e dei costumi è talmente sotto gli occhi di tutti
che ormai non ci facciamo più caso. C’era una volta l’appuntamento alla
fermata dell’autobus; oggi ci sono i social network. C’era una volta il get-
tone della Sip per chiamare gli amici quando non li vedevi arrivare; oggi
c’è WhatsApp. Insomma, tante cose sono state cambiate dallo scorrere del
tempo. Ma ce n’è una alla quale noi di Casa Babina non rinunceremo mai:
stare bene. O meglio: stare bene assieme. È questo il messaggio (quasi
rivoluzionario, visti i tempi) di Casa Babina: in un periodo storico dove i
modelli proposti ci invitano a stare bene dal punto di vista psico-fisico, of-
frendoci una visione egoistica del mondo, noi abbiamo lo stesso obiettivo
(lo star bene, appunto) ma allarghiamo i nostri (e i vostri, se vorrete) oriz-
zonti. STIAMO BENE INSIEME.

Perché, questa deliziosa dimora adagiata sulle prime colline sanlazzaresi
che affonda le proprie fondamenta nei secoli scorsi, è pronta ad accogliere
tutti per restituire a ciascuno il piacere di condividere momenti di gioia o
di riflessione, trattamenti atti a riequilibrare il corpo, la mente e
l’anima.

Dall’Oriente all’Occidente con Trattamenti Vibrazionali che mirano
a riportare l'equilibrio energetico, i trattamenti che proponiamo sono:
REIKI, PRANO e Trattamento con i CRISTALLI.

L’antico trattamento manuale AYURVEDA, che non tratta solamente un
sintomo ma la Persona nella sua totalità, al fine di bilanciare le costituzioni
sui tre dosha: VATA, PITTA, KAPHA, MARDANA, ABYHANGA, PINDASWEDA,

PLANTARE, DARSHAN (si esegue su una sedia ergonomica).

MASSAGGIO SPORTIVO, DECONTRATTURANTE, AROMAT, LINFO-
DRENAGGIO E HOT STONES. THAI MASSAGE, il cui scopo è quello di
ripristinare la corretta circolazione d’energia attraverso pressioni lungo
le linee energetiche alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di ri-
lassamento. Trattamenti SHIATSU e INTEGRAZIONE FASCIALE.

Ilaria e Roberta, SCIAMANESIMO E CANTI SACRI, organizzano Cerchi
in occasione delle celebrazioni delle Festività della Ruota dell’Anno e Riti
collettivi. Allestiscono Labirinti con materiali naturali per percorsi legati
alla trasformazione energetica e creano istallazioni in onore del Sacro
Femminile. Guidano incontri sulle Danze Sacre e meditazioni per la consa-
pevolezza percettiva dell’utero. Bagno Spirituale con Tamburi, indivi-
duale e collettiva. Viaggi sciamanici nel Mondo di Sopra e nel Mondo di
Sotto, utilizzando il Tamburo Rituale e Canti Spirituali appartenenti a mol-
teplici tradizioni sciamaniche.

MILENA NATALI, autrice del libro “VIENI QUI FATTI ABBRACCIARE” – Edi-
zioni il Ciliegio – ha intrapreso un percorso che l’ha portata a lavorare con
gli Angeli, scoprendo quale aiuto fondamentale Essi siano. Propone lavori
con gli Angeli organizzando seminari, incontri individuali e di gruppo, at-
traverso il channeling (canalizzazione), trasmette i messaggi che gli
Angeli hanno per i partecipanti. Può essere veramente interessante sco-
prire con quanto amore questi compagni di vita ci sostengono e
ci accompagnano.

Incontri di Meditazione, Sciamanesimo, Seminari di Yoga, Introduzione allo
Shiatsu, Alimentazione.

Corsi di Yoga e di Pilates per adulti, bambini, in gravidanza e per la terza età.

A CASA BABINA siamo in tanti e pronti per accogliervi!
www.casababina.it a Castel Dei Britti San Lazzaro di Savena (BO),
via Idice 48. 
Contatto telefonico, Isabella Canè 333/2107479
www.facebook.com/CASAbabina

A Modena splendida trasferta per gli amaranto negli affollatissimi
Campionati regionali indoor categoria cadetti.

Chandra Passarini vince nettamente prima la finale dei 60 metri ostacoli con
il nuovo personale di 8"72 (migliorato di 61 centesimi!) poi il salto triplo con un
balzo a m. 12,07. Con questi sono sette i titoli regionali vinti dopo i cinque rac-
colti quando militava nella categoria ragazzi.
Le vittorie di Chandra hanno galvanizzato gli atleti della Pontevecchio, por-
tandoli tutti a migliorare i propri primati personali, a cominciare dai m. 60
piani dove Endri Shtylla e Catalin Rotari hanno vinto le loro batterie correndo
rispettivamente in 7"99 e 8"01. Bravo Federico Evangelisti che supera m. 2,20
nell'asta migliorandosi di 40 cm.
In campo femminile bene nel lungo Elena Bianchi che salta m. 4,36 con Claudia
Camarda a m. 3,65 e bell'esordio per la giovane Alessia Baldi nel peso con un
miglior lancio di m. 7,39.
Tutte al primo anno di categoria, brave nei m. 60 piani Ludovica Lazzari che
corre in 9"14, Sara Paganelli 9"30 e Francesca Mazzetti 9"42. Ottime notizie
anche dalla marcia con la prima prova del Gran Prix regionale svoltasi sem-
pre a Modena. 

Pochi giorni dopo e si è corsa a Monteveglio la 2° prova di BOLOGNA-
CROSS, Campionato Provinciale a squadre di corsa campestre di
cui deteniamo il titolo giovanile.

Su di un percorso durissimo per le salite e il fango i giovani della Pontevecchio
hanno risposto molto bene. Ventisei in maglia amaranto al via che raccolgono
due vittorie, un bronzo e numerosi piazzamenti importanti per la classifica.
Nel settore assoluto vittoria tra le allieve per Clotilde Frazzi, settima assoluta
e la più giovane tra le 50 partenti, che ha coperto i km 3,5 in 16'32". Grintoso
terzo posto tra le junior per Sara Rabaglia che nonostante una caduta chiude
in 17'26". Tra le senior è quinta Veronica Restuccia.
Tra le ragazze subiscono molto il percorso tutto fango e salite Nisrin Taouil
ed Elena Talarico 8° e 10° al traguardo. Nella categoria cadette esemplare
gara di Chiara Albazzi che conclude i 2200 metri in 12'29" al 10° posto.
Nella classifica a squadre dopo le prime due prove guidiamo la classifica
complessiva del settore giovanile grazie al primo posto femminile e terzo ma-
schile.

Importante risultato anche dalla marcia con la disputa della se-
conda prova del Gran Prix regionale al campo Baumann di Bologna.

Marco Ricci Malerbi è secondo nei km. 5 su pista per i cadetti con il nuovo re-
cord personale di 29'33"6.

CASA BABInA
Percorsi di Consapevolezza
di Isabella Canè

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

“Ci sarà sempre un'altra opportunità,
un'altra amicizia, 

un altro amore, 
una nuova forza. 

Per ogni fine c'è un nuovo inizio.” 
Antoine de Saint Exupery
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Via Rialto 15/A - Bologna - Tel. 051 271815
Orario continuato dal Lunedì al Sabato 

dalle 10.00 alle 20.30 
www.facebook.com/Harmoniabioveggy

Prodotti 
per celiaci 
con convenzione ticket ASL

Cantinetta 
di degustazione vini bio

Prodotti Aura-Soma
Centro Discipline Olistiche

Negozio di alimentazione Bio-Vegan-Macrobiotica

La Penna Luminosa dell'Aura-Soma non è solo cromoterapia. La nascita di
questo sistema permette di mettere a fuoco le energie del colore e di
integrarle nella nostra crescita interiore. La "Penna Luminosa" è uno
strumento simile ad una torcia nella quale, a seconda delle necessità, vengono
inserite delle fiale contenenti le sostanze presenti nelle bottiglie dell'Aura
Soma. Gli oli e le acque di luce all'interno, caratterizzati dalla vibrazione del
colore, dall'energia delle piante e dei cristalli, illuminati dalla luce risultano
talmente potenziati che irradiandoli sulle zone più energetiche del "corpo di
luce" (Meridiani, Nadi, Chakra, Porte dei Maya etc..), vanno a sciogliere blocchi,
nodi Karmici e, soprattutto, a sostenere il flusso vitale intorno ai nostri
corpi per il benessere e per rafforzare i nostri potenziali, per essere
giorno dopo giorno quello che realmente siamo. Ogni fiala porterà una
qualità differente al punto energetico con cui viene messa in "contatto". In
questo modo le energie personali possono essere modificate, aumentate e
trasformate permettendo all'energia di rifluire per ripristinare l'equilibrio, la
consapevolezza e il benessere di corpo-mente-spirito. Quindi, irradiare luce
sulle cellule del corpo porterà la consapevolezza ai nostri potenziali ed ai
doni della nostra Vera essenza. I trattamenti possono aiutare perbilanciare
i chakras, per adattarsi ai grandi cambiamenti (lavoro, meno-
pausa, scelte di vita etc..), per liberare le nostre riserve energetiche,
per aver maggior fiducia in noi e altro ancora.

Noi siamo esseri di "luce",
quindi illuminarsi di colore
porta a dedicare spazio alla
parte più importante di Noi.

Ogni seduta ha la durata
di circa 1 ora e mezza, non
è invasiva ma estrema-
mente rilassante in quanto
la persona è comodamente
sdraiata nel lettino, vestita e
accompagnata dall'aroma dei
pomander e da suoni naturali, una esperienza emozionale a tutti i livelli!

Per info e prenotazioni: Roberta Mantero operatrice olistica accreditata
S.I.A.F. è diplomata All' A.S. International Academy of Colours Therapeutics. 
Presso Centro Olistico Harmonia di via Rialto 15/A, Bologna
Tel: 051.271815
facebook.com/harmoniabioveggy
harmoniabiolab@gmail.com

la penna luminosa
dell'Aura-Soma
di Roberta Mantero

Il benessere ecologico, ancor prima dell'idea di un approccio al
mondo, dovrebbe poter essere una semplice, quanto profonda, espe-
rienza: sentire la natura scorrere nelle vene, ritmare il respiro,
muovere i passi, nutrire il corpo, purificare la mente. Il gioco di
un bambino in libertà è una pura espressione di ecologia. Vivere a con-
tatto con gli elementi naturali, sperimentare la comunione con tutti gli
esseri del creato, fruire in modo immediato dell'ambiente e delle sue leggi,
è la forma più semplice ed universale per ritrovarsi poi individui ecologici.
Oggi più che mai dovremmo avere occasioni per riconoscere questa pre-
ziosa esperienza durante il tempo libero: un ritorno all'essenziale, no-
stro e del mondo, attraverso lo stare o il muoversi in Natura.Questa
è la vacanza che non si trasforma in fuga da se stessi ma diviene ritorno.

Ecco quindi un viaggio, magari a piedi, magari sul bell'appennino o lungo
altri tratti della nostra ineguagliabile penisola, o da qualche altra parte
nel mondo. Attraversare ed essere attraversati dallo spazio col ritmo
necessario a viverne ogni centimetro, riscoprendo la fatica come moneta
che sa ripagare alla grande. In questa dimensione così vera, pura, in
grado di toccare l'anima del nostro essere selvatico, saremo potenziati
quanto più ci sapremo circondare e nutrire, nel corpo e nel pensiero, di
elementi della stessa sostanza di ciò che andiamo ad onorare. Ecco quindi
che le piante, anche durante il “percorso”, sapranno essere interpreti ec-
celse di questo intento. Le erbe, i fiori, gli alberi, se riuniti in preparati
biologici che ne mantengano inalterata la vitalità, il messaggio originario
gioioso e generoso, possono essere veri compagni di questo viaggio, san-
cendo un ritrovarsi in natura totale. Ecco allora che possiamo scegliere
alcuni rimedi naturali per far fronte alle evenienze che possiamo
incontrare durante questo o molti altri viaggi....

Il Ribes nigrum, per esempio, stimola i processi fisiologici in caso di
starnuti, raffreddore da fieno, dolori, raffreddamento.

La miscela di fiori di Bach Rescue sostiene la capacità di reazione in
seguito a tutte le emergenze fisiche ed emotive.

La Propoli favorisce i processi fisiologici riparativi in casi di raffreddore,
mal di denti, mal di gola, disordini intestinali.

L'Olio essenziale di Lavanda favorisce la tendenza al rilassamento
per mal di testa, tensioni muscolari, tosse, insonnia, punture d'insetti.

La Crema all'Arnica aiuta la pelle nella sua azione di ripresa in caso
di contusioni, traumi, sforzi eccessivi, infezioni.

La Crema alla Consolida ha un effetto che asseconda la capacità ri-
generativa della pelle dopo distorsioni, strappi, stiramenti.

Proteggersi dal sole è il primo passo per mantenere e tutelare la
propria bellezza e soprattutto la propria Salute. Se amate pren-
dere il sole, e non volete fare a meno dell’utilizzo di prodotti sicuri ed
ecologici, la linea solare Alga Maris dei Laboratoires de Biarritz è il pro-
dotto ideale.

Alga Maris di Laboratoires de Biarritz è un'innovativa linea di solari Bio
certificati (solo filtri fisici) efficaci e sicuri ma anche piacevoli da utiliz-
zare con una texture confortevole tipica di un tradizionale solare da pro-
fumeria. Sono prodotti in Francia, sul golfo di Biscaglia, con materie
prime di alta qualità e sono stati formulati per un utilizzo molto tecnico.

La linea Alga Maris dei Laboratoires de Biarritz è il frutto di un'accurata
e approfondita ricerca scientifica nel campo della protezione solare na-
turale. L'innovativa formula di questi solari combina una doppia prote-
zione fornita da un principio attivo unico, l'Alga-Gorria®, associata ad
un complesso di filtri fisici minerali. Il filtro minerale offre un'eccellente
protezione dai raggi UVB, UVA e HEV. L'Alga Rossa (Gelidium Sesquipe-
dale) dalla quale viene estratto il principio attivo esclusivo Alga-Gorria®
promuove numerosi meccanismi naturali di prevenzione e di protezione:
fornisce potenti molecole antiossidanti (carotenoidi e flavonoidi) ed

oligoelementi, sali minerali ed amminoacidi
essenziali. L'Alga-Gorria® neutralizza all'istante
i radicali liberi ed assorbe i raggi HEV (raggi visi-
bili).

I prodotti della linea Alga Maris sono adatti a tutti
i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate, non
contengono parabeni e derivati del petrolio e sono
certificati EcoCert - Cosmetique bio.

Alcuni piccoli consigli: applicate spesso la crema
solare; proteggete sempre il viso con una prote-
zione 50+; proteggete sempre anche le labbra
(zona molto delicata); proteggete con la protezione
più alta il seno; non esponetevi al sole nelle ore
più calde (12-16); con degli stick ad altissima pro-
tezione coprite nei, macchie della pelle e cicatrici.

La linea comprende vari prodotti quali latte, spray e creme solari con
vari SPF, stick protettivi, balsamo per le labbra, doposoli e creme
dedicate ai bambini.

Vieni a trovarci nel nostro centro QI ARMONIA ESTETICA E BENESSERE
SNC - Via Marconi 45 - Budrio (BO) - tel. 051/801051 9
www.esteticaqiarmonia.it
fb: Qi Armonia Estetica e Benessere snc

2 Maggio - dalle 10 alle 12        
I sabati di Remedia - Metodi di agricoltura naturale

9  Maggio - dalle 10 alle 12 
Incontrare erbe, fiori e alberi. Passeggiata di rico-
noscimento e utilizzo del mondo vegetale

16  Maggio -  dalle 10 alle 12
Sec simbol: il gusto e i segreti delle piante essiccate

23 Maggio -   dalle 10 alle 12
Il giardino di Remedia: viaggio didattico e senso-
riale nel cuore delle erbe medicinali

30  Maggio  -   dalle 10 alle 12
Gli oleoliti: l'antico, semplice e potente metodo del-
l'estrazione in olio extravergine di oliva

Benessere ecologico: esperienze di viaggi nella natura
di Hubert Bösh

godersi il sole senza intossicare la pelle
di Alessia Vanini, estetista presso Qi Armonia - Estetica e Benessere a Budrio

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Appuntamenti (INCONTRI) Maggio Remedia
luogo: Remedia, via Laghetti, 38 - Quarto di Sarsina (FC) - sito web - info: www.remediaerbe.it  -  info@remediaerbe.it
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IRIDOlOgIA: osservando i tuoi occhi…
di Andrea Carboni, Associazione Loto Blu

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

L’iridologia non è altro che lo studio dell’iride, la parte colorata dell'oc-
chio, e delle sue alterazioni conseguenti a malattie sia degli organi del
corpo umano che psicologiche. Il nostro occhio quindi come zona di mani-
festazione e di monitoraggio di malattie già in fase di sviluppo sintomato-
logico, ma anche non ancora manifestatesi chiaramente al soggetto.

La storia dell’iridologia risale addirittura ad Ippocrate di Cos (460 - 377 a.
C.); fino al 1500 circa essa rimane quasi un insegnamento segreto per po-
chissimi eletti, successivamente a Dresda viene pubblicato il libro Chiro-
mantia Medica di Philippus Meyen (1670) con una sufficiente precisa
mappa dell’iride così come più o meno anche oggi è conosciuta nei suoi
aspetti principali. Altre pubblicazioni scientifiche verranno poi stampate
in quel periodo da Siegmund Eltzholtz e più tardi (1786) da Christian Ha-
ertels: De oculo et signo.

L’iridologia moderna nasce comunque attorno alla metà dell’ottocento so-
prattutto grazie a un medico ungherese: Ignaz Von Peczely, che pubblica
il primo libro sistematico sull’iridologia. Quest’opera viene tradotta dal
magiaro al tedesco e fatta motivo quindi di studio e approfondimento da
parte di altri medici in relazione ad una casistica clinica dei loro pazienti.
Il riscontro sia in chiave di diagnosi che di possibile prevenzione terapeu-
tica ebbe un enorme successo coniugando inoltre le capacità di guarigione
attraverso l’omeopatia dei soggetti affetti da disturbi fisici anche rile-
vanti.

La branca della scienza cosiddetta ufficiale non tenne comunque in nes-
suna considerazione le risultanze qualitativamente evidenti di questo stu-
dio relegando a semplici sarcasmi tutto il lavoro fin li svolto in questa
pseudo-nuova disciplina medica.

Altri illustri medici e sacerdoti fortunatamente però continuarono il la-
voro di Peczely suscitando sempre maggiore interesse e credibilità sulle
capacità diagnostiche dell’iridologia; personaggi come Nils Liljequist, Emil
Schlegel, Emanuel Felke e successivi allievi, anche italiani, determinarono
un decisivo contributo di ufficializzazione dei successi riscontrabili con
questa materia.

Arrivando ai giorni nostri la tradizione iridologica viene ormai ri-
conosciuta come ponte teorico-pratico fra biochimica e medi-
cina naturale capace di determinare un comune arricchimento fra
medicina accademica e tecniche alternative di diagnosi o autodiagnosi
con apporto specificatamente dell’omeopatia e pratiche riguardanti la
medicina (cosiddetta) naturale. Anton Markgraf, Rudolf Schnabel, Theodor
Kriege, Theodor Lindemann, Bernard Jensen, sono soltanto alcuni degli
studiosi dell’iridologia moderna più affermati; capaci di mettere in precisa
relazione ogni organo con i corrispondenti segni iridei. In Italia è d’obbligo
citare il naturopata Costacurta e l’altoatesino Siegfrid Rizzi, nomi mon-
diali dell’iridologia contemporanea con i loro allievi: Bernardo Lembo, Di
Spazio, Daniele Lo Rito, e altri.

Concludendo, l’iridologia è attualmente definitivamente affermata come
scienza medica, incontrando inevitabilmente sempre maggiori conferme
e successi.

Prenota una visita iridologica presso l'associazione Loto Blu,
mandando sms al numero 338.4984633 o scrivendo a:
infolotoblu@gmail.com Prima visita gratuita riservata ai
lettori di Vivere Sostenibile!

Flaska, la tua sorgente d'acqua sempre con te
una bottiglia amica della salute e dell’ambiente
di Adriano Puzzer

Bere l’acqua di sorgente in città. Un’utopia? Non più. La tecnologia
dell’acqua strutturata, arrivata in anteprima nazionale.

Che cos’è l’acqua strutturata?

L’acqua nel suo percorso dalla sorgente al rubinetto viaggia at-
traverso lunghi tubi realizzati in diversi materiali (piombo,
amianto ecc.) oppure viene trasportata per chilometri in conteni-
tori di plastica. Non è un ambiente sano e naturale per l’acqua e
questo provoca la perdita della struttura originale dell’acqua. Ri-
pristinare la vibrazione naturale è possibile grazie alla pro-
cedura TPS (technology of programming silicon), ovvero un
programma vibrazionale che imprime diversi tipi di infor-
mazioni naturali sul vetro. Flaska è una bottiglia dal vetro
programmato con procedura TPS. Sul vetro vengono incisi tre
simboli: il primo, il codice della serie (es. ACK1) serve per la ge-
stione e il controllo della qualità; il secondo è un' incisione circo-
lare detta cosmogramma o mandala, che protegge il programma
vibrazionale nel vetro; il terzo contribuisce a preservare il bene-
ficio della struttura dell’acqua. Tramite questo processo le botti-
glie vengono ripulite dalla “vecchia” vibrazione aumentando così
il beneficio del programma sigillato nel vetro. Le informazioni ven-
gono trasferite all’acqua quando essa entra in contatto con il

vetro programmato attraverso le oscillazioni elettrodina-
miche quantistiche di domini di coerenza.

Le bottiglie di vetro Flaska

Il vetro sta tornando nella nostra quotidianità,
grazie alla consapevolezza della necessità di sosti-
tuire la plastica per salvaguardare sia l’ambiente
che la nostra salute. Il vetro non sprigiona elementi
tossici, non rilascia cattivi odori e non ne altera il gusto.
E’ un materiale amico dell’ambiente perché lo si può rici-
clare totalmente. La bottiglia Flaska, dal design originale,
è prodotto in una vetreria in Toscana, un vanto tutto ita-
liano per la produzione di un vetro resistente. Flaska è
prodotta in tre formati: 0,5l e 0,75l protette da cover dal
design accattivante in cotone, sughero, neoprene o silicone, mirate
ad un uso personale perciò anche personalizzabili; da 1l ideale per
le famiglie riunite intorno al tavolo da pranzo o riunioni di lavoro.

Com’è nata Flaska?

Maks Vrečko, coltivatore di fragole vicino Bled in Slovenia, innaffiò
metà campo con acqua “normale” e metà con acqua strutturata.
Le fragole innaffiate con acqua strutturata dal primo raccolto

erano più sode, durature e le piante erano più vigorose e meno af-
fette da malattie. Da questo esperimento Maks acquisì una grande
emozione e dopo un anno di ricerche nacque Flaska! Flaska una
bottiglia dal vetro programmato con cover dai colori vivi che aiuta
a ricordare di bere acqua. Oggi Flaska viene usata da più di
100.000 clienti soddisfatti, viene venduta in più di 12 Paesi ed ora
anche in Italia.

TEMPO DI LETTURA: 4 min  Il silenzio consapevole(seconda parte)
a cura della Dott.ssa Anna Manderioli, Psicoterapeuta, Pres. Associazione Surya

"La preghiera è quando la mente è focalizzata, e l'uomo parla con l'Infi-
nito. La meditazione è quando la mente diventa completamente pulita e

ricettiva, e l'Infinito parla con l'uomo."

Yogi Bhajan

Quando la mente è completamente occupata dai pensieri viene persa la
connessione con se stessi; prendono il sopravvento le situazioni e le emo-
zioni che faticosamente si riescono a gestire. Ogni individuo sa cosa si-
gnifica sentire la necessità di “alleggerire” e “fare pulizia”!

La meditazione è una tecnica che “pulisce” il subconscio, favo-
rendo il benessere a tutti i livelli; vari studi lo confermano. In un ar-
ticolo pubblicato su Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine i risultati di una ricerca svoltasi in Australia per valutare
gli effetti della meditazione, hanno evidenziato una salute migliore del
10% in coloro che praticavano la meditazione da almeno due anni ri-
spetto a chi non la praticava. La tecnica meditativa qui presa in
esame è quella del “silenzio mentale”.

Cosa s’intende per “silenzio mentale”? Nel Kundalini yoga si parla di stato
di zero (Shuniaa), raggiunto quando non c’è più identificazione
con la mente. I numerosi pensieri che occupano la mente generano emo-
zioni e sentimenti di cui non vi è consapevolezza, creando “spazzatura”

che riempie il subconscio. Nello stato di zero si può decidere se restare
attaccati a questi pensieri oppure lasciarli andare come un “semplice”
rumore di fondo. Se ci attacchiamo al pensiero, esso cresce e diventa de-
siderio, che a sua volta si trasforma in azione: agendo diventiamo schiavi
dei nostri pensieri e delle nostre abitudini che a volte si trasformano in
vere e proprie compulsioni. E’ la mente che inizia a dettare regole in modo
incondizionato ed incontrollato. Quello che si genera è un momentaneo
piacere che nulla ha a che fare con il reale benessere. Per non essere
schiavi della mente, e imparare a dettare regole alla stessa, la meditazione
è estremamente efficace; meditando si rompe il ciclo del pensiero, le abi-
tudini possono essere modificate, le emozioni gestite.

Nello stato di zero impariamo ad osservare il nostro Ego, ci di-
stanziamo da esso portando il nostro stato emotivo a calma
profonda. Impariamo così ad agire nel rispetto del nostro Sé più
profondo, piuttosto che a reagire, in preda a sentimenti e a pen-
sieri incontrollati.

La meditazione è un processomolto privato e personale; è un pro-
cesso di svuotamento del subconscio che comporta un “duro lavoro” e
che richiede impegno costante. Il risultato è sempre quello di una maggiore
chiarezza e consapevolezza.

Nel kundalini yoga ci sono numerose meditazioni, ognuna delle quali va a

lavorare in modo specifico: alcune lavorano sulle nevrosi, altre per la ge-
stione dello stress o per rompere il ciclo dei pensieri, altre ancora per au-
mentare l’energia. Le tecniche meditative sono da sempre un vero
supporto a chiunque voglia seguire un percorso di consapevolezza e ri-
trovare un benessere profondo. Per questa ragione la meditazione trova
ad oggi un posto di tutto rispetto in diversi ambiti tra cui quelli sanitari;
anche nella stanza della psicoterapia diventa uno strumento effi-
cace nel benessere dell’individuo, con evidenze scientifiche a sup-
porto sempre più mirate.

Per info, consulenze, lezioni individuali e di gruppo: a.manderioli@virgilio.it
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Puoi migliorare facilmente
un terzo della tua vita!
di Roberto Gandolfi, Casa Nordica TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Passiamo un terzo della vita a letto e il buon sonno è
fondamentale per una vita sana. Infatti quantità e
qualità del sonno sono legati a doppio filo con
il sistema immunitario, nostro protettore anche
contro le malattie più devastanti.

E il materasso è l'ABC per un buon sonno: un supporto
corretto ci farà mantenere più a lungo un sonno pro-
fondo e ci sveglieremo con la mente e il corpo rigene-
rati e pieni di energia.

E cosa c'è di meglio di un materasso natu-
rale? Lo sapete che la stragrande maggioranza
dei materassi presenti in commercio, com-
presi quelli di lattice, sono prodotti di labo-
ratorio? Cosa si  respira da semilavorati sintetici
che possono provenire da ogni dove? Sapete che i
materassi a molle producono elettricità statica
dannosa per le nostre cellule e possono interagire
con l'elettromagnetismo naturale e non?

Per questo motivo Casa Nordica, a Granarolo Emi-
lia (BO), propone materassi non a molle che na-
scono da materie prime naturali come la linea
Grand Soleil di Dorsal o i materassi svizzeri Hüsler
Nest.

I Grand Soleil provengono dai semi di girasole e
hanno tantissime certificazioni di qualità e di isti-
tuti medicali. Fiore all'occhiello della linea sono i
materassi memory: i Dorsal sono tra i pochis-
simi materassi memory a base naturale sul
mercato.

Che dire poi di Hüsler Nest? Loro sì che hanno un
vero lattice naturale - questo marchio è famoso
in tutto il mondo per la naturalità e il ri-
spetto dell'ambiente: una vera oasi di benessere.

Interessante è l'originale doppio sistema di doghe
così confortevole che permette persino di dormirci
sopra anche senza materasso!

Non ultimo vi consiglio di considerare l'aspetto
geomagnetico: ci sono campi di energia pertur-
bata che possono influire molto negativamente sul
sonno e sul corpo. Con l'acquisto del materasso vi
consiglieremo gratuitamente su orientamento e di-
sposizione del materasso per permettervi di dor-
mire nella zona più neutra e sicura possibile.

Un consiglio? Venite a provare i nostri sistemi letto
senza impegno, scoprirete un piccolo mondo di be-
nessere, perché ci teniamo a migliorare la qualità
del vostro sonno.

Benessere con la Rosa 
canina nel mese delle rose!
di Samanta Mordenti, Naturopata, Associazione Loto Blu - infolotoblu@gmail.com

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

La meraviglia della fitoterapia e della floriterapia,
che accompagnano l’uomo fin dai suoi primi passi
su questo pianeta, è la possibilità di utilizzo e ver-
satilità di un rimedio su diversi piani e il benessere
che apporta. Precisamente una pianta può essere
utilizzata in base al suo principio attivo, con azione
diretta di primo intervento agendo sul sintomo ap-
portando sollievo; in base al suo insieme di sostanze
agendo a livello metabolico sul terreno della per-
sona con funzione di drenaggio; oppure in base
energetica e vibrazionale, agendo su tutti i piani ap-
portando il riequilibrio psicofisico ed emozionale
della persona. 

Maggio è il mese della fioritura, dove ogni boc-
ciolo si apre alla luce mostrando tutto il suo splen-
dore, in particolare è il mese delle rose, che
colorano il paesaggio e tutta questa meraviglia
Madre Terra la dona ai nostri occhi ma non solo, la
porge a noi per trasformarla in rimedi. Ed ecco la
rosa canina o rosa selvatica, il fiore delle fate, in
questo mese colora di bianco e di rosa i rovi lungo

i fossati di campagna e le sponde dei fiumi! Ha pro-
prietà astringenti, antinfiammatorie, toniche e vi-
taminizzanti, in particolare le sue bacche sono
ricchissime di Vitamina C. Il gemmoderivato di rosa
canina è il rimedio elettivo per i bambini per le sue
proprietà immunomodulanti, è un ottimo sostegno
dell’organismo ed un valido aiuto per le forme al-
lergiche a carico del sistema respiratorio. Per ap-
profittare della fioritura, i petali di rosa contengono
infatti vitamina B C, K e sali minerali, come potas-
sio, rame e zinco. Freschi si possono utilizzare per
acqua di rose e lozioni da applicare sulla pelle in
caso di patologie dermatologiche, i petali sono com-
mestibili e si possono utilizzare in cucina, in insa-
late o nella preparazione di risotti o dolci.

I petali si possono essiccare e utilizzare come in-
fuso per l’influenza e tosse, ha proprietà espetto-
ranti. La rosa canina come rimedio vibrazionale la
ritroviamo nel 37° fiore di Bach, Wild Rose, che
opera portando la luce, allontanando il buio, aiuta
a ritrovare la forza e la gioia di vivere per tutti co-
loro che sono scivolati in apatia e rassegnazione,
lasciano scorrere la vita senza la forza di viverla e
di agire e reagire per cercare la propria felicità.
Questo fiore che tra i rami di un rovo spinoso fa
spuntare il suo bocciolo ci dona la forza governata
da Marte che diviene una forza gentile quando il
bocciolo adagio si apre mostrando i suoi petali leg-
geri e morbidi, che mostrano tutta la bellezza go-
vernata da Venere.

Il Tantra, trasformare
l’unione sessuale in 
un'esperienza spirituale
di Marco e Amita, Malini Yoga – Castel S. Pietro Terme TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Il Tantra, a differenza di quello che si pensa in occi-
dente, è un antico sistema olistico e filosofico orientale,
che considera utile per la realizzazione spiri-
tuale tutto ciò che è presente nell’universo. Tra
tutte le forze a nostra disposizione la più potente e
coinvolgente è di sicuro l’energia sessuale che guida il
comportamento dell’intero genere umano. Secondo la
visione orientale la sessualità è l’attrazione tra una
polarità positiva e una negativa, tra femminile e ma-
schile, tra yin e yang; l’energia sessuale permea tutto
l’universo, dal singolo atomo all’immensità del cosmo.
Data l’importanza di tale energia perché non rendere
l’incontro sessuale qualcosa di superbo, divino, mera-
viglioso, perché non usare al massimo questo poten-
ziale? Il Tantra insegna come controllare e
canalizzare l’energia sessuale per ottenere non
solo una vita sessuale soddisfacentema per mi-
gliorare tutti gli aspetti della propria vita, tra-
sformandola in capacità creativa, abilità intellettuale,
potenziale affettivo, forza di volontà e non ultimo aspi-
razione spirituale.

Durante il seminario gli uomini impareranno come
controllare e canalizzare la propria energia sessuale:
prolungando lo stato orgasmico saranno in grado di
donare più piacere alla propria partner e allo stesso
tempo preservare la propria energia vitale per otte-
nere migliori prestazioni nella vita, con la famiglia, nel
lavoro, nello sport.

Nel seminario verrà trattato in modo esaustivo anche
il tema della misteriosa sessualità femminile, di questa
avventura all’interno del corpo della donna. La ses-
sualità di una donna può essere interna o esterna, im-
plosiva o esplosiva. Dalla prima se ne avrà
un’esperienza intensa, elettrica, ma che lascia un
senso di frustrazione e incompletezza. Quando invece
il piacere della donna viene portato all’interno l’espe-
rienza orgasmica diventa un’esperienza profonda che
coinvolge tutto il corpo, tutti i livelli donna, la mente,
le emozioni, l’anima. E’ allora che potrete vedere una
donna che ricomincia a fiorire, che irradia bellezza, li-
bera, sicura di sè, che sviluppa il proprio potenziale
nel mondo con grande forza ed amore. Il seminario
di Tantra Malini Yoga è adatto a tutti, a single e a
coppie, a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per
migliorare la propria sessualità, alle coppie che
cercano degli strumenti per migliorare l’intimità e
l’intesa e per chi vuole intraprendere un per-
corso spirituale attraverso la sessualità.

Malini Yoga
Via Beccara 6/B - Castel San Pietro Terme (BO)
e-mail: info.maliniyoga@gmail.com
tel. 3406676375
sito web: www.maliniyoga.com

Ben-essere o Ben-Stare?
di Robert Norris, Associazione Canova Creativa TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Non vuoi tu ereditare le chiavi dell’onnipotenza che
sono tue di diritto? Entrare in un mondo dorato
dove potrai essere il re che hai sempre voluto es-
sere? Queste le domande di un venditore porta a
porta che offriva salvezza ed illuminazione. Ero ra-
gazzo ma già allora ero colpito dalla superficialità
di questo omarino che si era presentato con il suo
alito cattivo sulla porta di casa mia pensando di
fare proseliti vendendo caramelle. Ma ero conscio
anche del fatto che dietro a questo tentativo spu-
dorato di manipolare la vanità di uno sbarbatello
sognatore come me si celava una domanda fonda-
mentale per l’umanità, ovvero: che cosa significa
davvero essere felici.

Ben-essere o ben-stare? Non certo un dilemma am-
letiano ma pur sempre una domanda, questa, se
posta nello spirito di chi voglia davvero rendersi
consapevole della propria condizione umana, che
la dice lunga sui nostri rapporti con il mondo e, cosa
ancora più fondamentale, con noi stessi. Perché io
posso anche instaurare un sano regime di attività
motoria e la dieta giusta per “stare bene”, ma siamo
ancora ben lontani, per parafrasare l’oramai usu-
rata massima di Gandhi, dall’essere il bene che
vogliamo vedere nel mondo – cosa, questa, di cui
direi che la maggior parte dei lettori di questo gior-
nale s’interessa in particolar modo.

Come affrontiamo la questione della felicità? Chiese,
governi, istituti di ricerca, hanno tutti in un modo o
nell’altro affrontato il problema stilando liste di indi-
catori quali la famiglia, gli amici, la salute, la sicurezza
economica, le opportunità di lavoro e di studio, l’ugua-
glianza sociale, dati che possono definirsi oggettivi
perché ci riguardano tutti in una qualche misura, ma
che in fondo servono soltanto alle rispettive istituzioni
per compilare le statistiche necessarie a fare delle va-
lutazioni di massima sullo stato della collettività.

Eppure nulla di tutto ciò mi aiuta se sono statistica-
mente felice ma non ho ancora imparato a relazio-
narmi con gli altri; oppure se secondo tutti gli
indicatori sono sull’orlo dell’abisso ma per un qualche
strano motivo sono l’uomo più felice della terra. Tutto
può essere. Perché per il dato soggettivo, a guardarci
dentro bene, non esiste realmente un criterio misura-
bile da “altri” o da “esterni”. Si torna quindi alla do-
manda iniziale, ma alla luce della nostra brevissima
analisi la possiamo porre in termini un po’ diversi,
forse più precisi: ma io, alla fine della partita, vo-
glio ben-essere o ben-stare?

Associazione Canova Creativa
www.canovacreative.com
tel. +39 342 5455718

“Per navigare nelle acque 
della verità bisogna imbarcarsi

sul vascello della volontà 
e servirsi dell’intuizione 

come sestante.” 

Hernan Huarache Mamani
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Origine dell'Aromaterapia
La sempre più continua espansione e considerazione delle terapie
“alternative”, intese come ricerca di un benessere psico-fisico e
quindi emozionale, ci conduce inevitabilmente in un altro mondo
incredibile, sempre più accessibile: l'AROMATERAPIA. Questo me-
todo terapeutico si avvale dell’uso di essenze aromatiche,
dette anche oli essenziali e che, indipendentemente dalla parte
della pianta da cui vengono estratti (fiori, frutti, foglie, radici o
corteccia), posseggono un'elevata volatilità, caratteristica fonda-
mentale per “inondare” il nostro sistema olfattivo.

Quest'ultimo, come un potente mago, trasmette l'informazione ol-
fattiva al sistema limbico del nostro cervello che, grazie alla libe-
razione di endorfine quali la serotonina, non a caso definita
ormone del “buo-umore”, permetterà la comparsa di emozioni/ri-
cordi legati a quella specifica nota olfattiva e influenzando, in que-
sto modo, tutto il benessere fisico.

Il termine aromaterapia è stato coniato verso il 1920, ma le sue
origini sono assai più remote, infatti i primi a usare l'Aromate-
rapia e gli oli essenziali furono gli antichi Egizi; questi utilizza-
vano grandi quantità di sostanze aromatiche durante le pratiche
magiche, curative, per la cosmesi e l'imbalsamazione. Le prime
tecniche di utilizzo degli oli essenziali attraverso la preparazione
di creme e unguenti si devono proprio a questa meravigliosa ci-
viltà, insieme all'amore ed al rispetto di ciò che la Natura ha
creato e messo a disposizione. Gli antichi Greci e Arabi ci hanno
insegnato a impiegare gli olii essenziali per profumarsi il corpo e
i vestiti e per conservare le vivande.

La moderna Aromaterapia nasce nel 1930 per opera del chi-
mico francese René-Maurice Gattefossé che descrive l'impiego te-
rapeutico degli oli essenziali sia attraverso la cute, grazie alle loro
proprietà lipofile che li rendono assorbibili, ma soprattutto me-
diante l'olfatto che determinerà il rilascio, da parte del cervello,
di sostanze in grado di contrastare stress e affaticamento favo-
rendo così la meditazione. I profumi, infatti, influenzano diretta-
mente i centri nervosi del cervello che escludono i pensieri
razionali!

Classificazione degli oli e loro impieghi principali
Le piante essenzifere producono oli essenziali un po' dappertutto nel
loro organismo ma a seconda del tipo di pianta l'aroma si può concen-
trare maggiormente a livello dei fiori, frutti, foglie, fusto o radici. La
pianta stessa produce questi oli per proteggersi dall'attacco di alcuni
parassiti, insetti oppure per svolgere un'azione cicatrizzante e rige-
nerativa nel caso di danni diretti. Molto importante è anche l'azione di
richiamo verso gli insetti impollinatori o per comunicare, attraverso
la diffusione degli aromi, con altre piante.

Nel XIX secolo le essenze aromatiche sono state suddivise in 3 catego-
rie principali più due intermedie definite “ note”:

1) nota di testa: oli per esempio ricavati dai frutti e dalle bucce, spe-
cialmente agrumi come l’ Arancio, Limone, Mandarino, Cedro... e si
caratterizzano per la loro rapida capacità di evaporazione e per la
loro azione rinfrescante e stimolante della concentrazione;

2) nota di cuore: oli per esem-
pio che si ottengono dal
fusto, dalle foglie e dai fiori,
ad es. Lavanda, Neroli, Rosa,
Zagara (V. profumatore e
crema corpo alla Zagara
di Artes Quaero) hanno
un'azione riequilibrante a li-
vello fisico e mentale;

3) nota di base: questi oli sono ricavati dalla corteccia, dalle ra-
dici e dalle resine, ad es. Mirra, Sandalo, Vetiver. Sono note calde
ed avvolgenti che evaporano in tempi lunghi e svolgono
un'azione rilassante e sedativa.

Nel momento in cui si vogliono utilizzare sulla cute gli oli essenziali,
questi devono essere diluiti in oli vegetali (ad es. Olio di Mandorle,
Jojoba o Vinacciolo, quest'ultimo impiegato nella cosmesi di Artes
Quaero) o in creme neutre che ne permetteranno un'applicazione
diretta sulla pelle senza provocare irritazioni/arrossamenti, ad ec-
cezione di alcuni come, per esempio, il Tea Tree e Lavanda.

Per godere dell'azione aromaterapica consiglio caldamente di ri-
cercare prodotti che contengano oli essenziali puri oppure utiliz-
zare diffusori per l'ambiente che impiegano essenze aromatiche
solubilizzati in OLIO COSMETICO NATURALE, come utilizza
l'azienda di cosmesi naturale e Bio a chilometro zero Artes
Quaero e non in alcool che evaporerebbe rapidamente e provo-
cherebbe effetti irritanti nell'ambiente in cui si respira.

Un altro grande vantaggio dell'impiego dei profumatori a base di
olio cosmetico è che la durata degli stessi può essere di molti mesi
grazie alla non evaporazione del prodotto che ne guadagna in in-
tensità e persistenza.

Il mondo dell'Aromaterapia è ampio ed entusia-
smante! La Natura ci offre essenze in grado di
regalarci momenti magici vuoi attraverso un
massaggio con olii essenziali oppure portando
semplicemente al naso un fiore di Zagara!

l'Aromaterapia: nuovo benessere per mente, corpo e anima
a cura della Dott.sa Claudia Martelli, Farmacista e Floriterapeuta -titolare della Parafarmacia ed Erboristeria del Corso di Castel San Pietro Terme

I NOSTRI PUNTI VENDITA

ALFONSINE (RA):
I CUGINI TOCCASANA
VIA REALE 245/E 
TEL.: 0544/84939 
E-COMMERCE: www.icuginitoccasana.it

BARICELLA (BO): 
ERBORISTERIA ERBA BIRBA
VIA ROMA 63 - TEL.: 051/879827      
E-MAIL: info@erboristeriaerbabirba.it       

BOLOGNA:
PARAFARMACIA LA BOTTEGA FAR-
MACEUTICA 
VIA FRASSINAGO 3/B 
TEL.: 051/4121945
E-MAIL: bottegafarmaceutica@mail-bo.it      

ECOSISTEMA di Varani Vittorio
VIA TOSCANA 92  
TEL.: 051/9840541 
E-MAIL: ecosistema.bologna@gmail.com   

ERBORISTERIA COCCINELLA
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 66/5 B
TEL.: 051/404008   
E-MAIL: erboristeriacoccinella@hotmail.it 

ERBORISTERIA I SEGRETI DI VENERE
VIA MARCO POLO 3/23 (CENTRO
COMMERCIALE LAME)
TEL.: 051/6350433   

FARMACIA DELLA STAZIONE CENTRALE 
VIALE PIETRAMELLARA 20/A-B
TEL.: 051/246603  
E-MAIL: 
posta@farmaciadellastazionesas.191.it   

FARMACIA DELLO STERLINO
VIA AUGUSTO MURRI 16
TEL.: 051/397324  
E-MAIL: farmaciasterlino@gmail.com          

NEGOZIO NON SOLO TIBETANO
di Lydia Pisani - STRADA MAGGIORE 32
TEL.: 051/271108 
E-COMMERCE: www.nonsolotibetano.it   
E-MAIL: info@nonsolotibetano.it  

CASTEL DI CASIO (BO):
FARMACIA SAN BIAGIO
VIA BERZANTINA 8 – LOC. CASOLA
TEL.: 0534/23470   
E-MAIL: farma.sanbiagio@libero.it   

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO):
ERBORISTERIA – PARAFARMACIA
DEL CORSO
VIA GIACOMO MATTEOTTI 100
TEL.: 051/6951992     
E-MAIL.: claudia.martelli24@libero.it     

ERBORISTERIA I MULINI A VENTO
VIA PUGLIE 1/3 - FRAZ. OSTERIA GRANDE
TEL.: 051/946637    
E-MAIL.: imuliniaventoerb@yahoo.it      

CASTENASO (BO):
SHAKE MEDICAL & FITNESS
VIA BRUNO TOSARELLI 342
FRAZ. VILLANOVA
TEL.: 051/781407    
E-MAIL.: info@shakebologna.it     

CESENA: 
MACROLIBRARSI S
TORE DI GOLDEN BOOKS
VIA EMILIA PONENTE 1705
FRAZ. DIEGARO - TEL.: 0547/346317       
NUMERO VERDE: 
800089433 (DA RETE FISSA)
E-COMMERCE: www.macrolibrarsi.it      

DOZZA (BO):
ERBORISTERIA LA CALENDULA
PIAZZA LIBERTA’ 6 
FRAZ. TOSCANELLA DI DOZZA
TEL.: 0542/674587      
E-MAIL: lacalendulaerboristeria@live.it  

FORLI’:
ERBORISTERIA NATURA
VIALE DOMENICO BOLOGNESI 138/C
TEL.: 0543/552332   
E-MAIL: nadia.mengozzi52@libero.it    

FORLIMPOPOLI (FC):
ERBORISTERIA IL VERDE RIMEDIO
VIA DEL CASTELLO 17
TEL.: 0543/745503     
E-MAIL: ilverderimedio@gmail.com    

GAGGIO MONTANO (BO):
AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE
VIA PORRETTANA 121/123 
FRAZ. MARANO
TEL.: +39 3281646274  
E-MAIL: aziendagricolabelvedere@yahoo.it    

NEGOZIO ESSEDUE di Luca Sabrina
VIA KENNEDY 22 - FRAZ. SILLA
TEL.: 0534/30001     
E-MAIL: esseduesrl@email.it    

GRANAGLIONE (BO):
FARMACIA DELLA VENTURINA
VIA NAZIONALE 52 
FRAZ. PONTE DELLA VENTURINA
TEL.: 0534/60482     
E-MAIL: farmaciaventurina@hotmail.it      

IMOLA (BO):
NEGOZIO ARMONIA di Elena Poggiali
PIAZZA ALESSANDRO 
BIANCONCINI 11
TEL.: +39 3471166505
E-MAIL: elenapoggiali@virgilio.it   

LAMPORECCHIO (PT): 
ESSECLUB FITNESS 
BENESSERE - PISCINE
VIA MATTEOTTI 25
LOC. CENTOCAMPI
TEL.: +39 3277968409 
o +39 3277975800   
E-MAIL: lamporecchio@esseclub.it      

LIZZANO IN BELVEDERE (BO):
ERBORISTERIA VERA
VIA PANORAMICA 13
FRAZ. VIDICIATICO
TEL.: 0534/54197    
E-MAIL: veronicagravina@libero.it      

MARZABOTTO (BO):
FARMACIA DI MARZABOTTO 
VIA PORRETTANA NORD 4
TEL.: 051/932811     
E-MAIL: farmaciadimarzabotto@gmail.com

GO GREEN STORE
VIA CUPPIO 1/3
E-MAIL: info@gogreenstore.eu         

MOLINELLA (BO):
ERBORISTERIA L’ERBA MAGICA
VIA ANDREA COSTA 18
TEL.: 051/887272   

OZZANO DELL’EMILIA (BO):
ERBORISTERIA I SEGRETI DI VENERE
VIA GIOVANNI PASCOLI 12
TEL.: 051/6511008

PIANORO (BO):
ERBORISTERIA DELLA SALUTE
di Pascucci Roberta
VIA NAZIONALE 125/G   

PIEVE DI CENTO (BO):
PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA
ISABELLA ALBERGHINI
VIA PROVINCIALE BOLOGNA 1/C1
TEL.: 051/0340403  
E-MAIL: parafarmacia.ialberghini@gmail.com 

PORRETTA TERME (BO):
ASSOCIAZIONE EPAV
I TESORI DELLA TERRA 
VIA ROMA 3 (C/O HOTEL SANTOLI)
TEL.: 0534/23206
MAIL: info@hotelsantoli.com

HOTEL SANTOLI
VIA ROMA 3 - TEL.: 0534/23206
E-MAIL: info@hotelsantoli.com

NATURALSKIN BEAUTY & SPA
VIA ROMA 38/A - TEL.: 0534/30956     
E-MAIL: estetica@naturalskin.it  

NEGOZIO F.LLI NANNI 
VIA MAZZINI 112 - TEL.: 0534/22113    
MAIL: nannifratelli@virgilio.it          

NEGOZIO IL POETA di Valerio Beccari
VIA MAZZINI 6 - TEL.: 0534/21190 
E-COMMERCE: www.ilpoetawine.com     
MAIL: info@ilpoetawine.com    

REGGIO EMILIA:
BIO PROFUMERIA MONIC 
VIA GUIDELLI 4/A - TEL.: 0522/1535326
E-MAIL: mas73@outlook.it      

ERBORISTERIA ERBAGIO’
VIA DELLA REPUBBLICA 9/3 
FRAZ. RIVALTA - TEL.: 0522/560235    
E-MAIL: giovanna.tedeschi@alice.it  

ROMA:
GO GREEN ENERGY 
VIA DI SANTA MARIA DEL PIANTO 53
E-COMMERCE: www.gogreenstore.com 
E-MAIL: info@gogreenstore.eu                  
(SOLO VENDITA ON-LINE)

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO):
PARAFARMACIA VITAMINFARMA
DI VITAMIN CENTER
VIA CASELLE 15 - TEL.: 051/465487
TEL.: c.parisi@vitamincenter.it        

SARZANA (SP):  
PARAFARMACIA DELLA VARIANTE
VIA VARIANTE AURELIA 100
TEL.: 0187/301473   
E-MAILL: pharmavariante@libero.it      

SASSO MARCONI (BO):   
PARAFARMACIA MARCONI
VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 79
TEL.: 051/0472775
E-MAIL: marinellamagliano@libero.it 

VERGATO (BO):
PARAFARMACIA GRUPPIONI
GALLERIA 1° MAGGIO 11
TEL.: 051/911847     
E-MAIL: silvia.gruppioni@alice.it   

VIA MARCONI 11- HAIR STUDIO
VIA SANGIORGI 6 - TEL.: 051/6740975
E-MAIL: info@viamarconi11.com

ZOCCA (MO):
IL RIFUGIO A.S.D. – A.P.S.
VIA TERENZIO SANTULINI 2000
TEL.: +39 3663503707  
E-MAIL: fabio.maranelli@alice.it     

ZOLA PREDOSA (BO):
MINIMARKET GLUTEN FREE
VIA DANTE 3/A - TEL.: 051/9923225       
E-MAIL: mmglutenfree@gmail.com       

Sei un'erboristeria, 
un centro benessere, 

un negozio 
di prodotti biologici, 

una farmacia 
o una parafarmacia? 
Vuoi proporre in 

CONTO VENDITA i prodotti 
ARTES QUAERO? 

Contattaci 
al 348-8064841 
o 393-8780118, 

info@artesquaero.it

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

Campo a Pietracolora - Foto di Maurizio Monari

Montovolo e Monte Vigese - foto di Michele CatiCampo di lavanda nella Valle del Reno - foto di Michele Cati
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Si è svolta ad aprile a Bologna la seconda Assemblea degli Stati Gene-
rali della mobilità nuova: tre giorni fra workshops, attività formative e
tavole rotonde, confluiti poi nella stesura della Carta di Bologna, un do-
cumento intenzionato a reindirizzare le politiche nazionali, regionali
e locali in materia di sostenibilità dei trasporti.
L'Assemblea, che ha coinvolto 500 tra cittadini, tecnici, associazioni, im-
prese e amministratori sia locali che nazionali si è concentrata, durante le
giornate di Venerdì e Sabato, su cinque temi legati al mondo dei tra-
sporti (città, spazio pubblico, sicurezza, infanzia e turismo), sviluppati
e discussi tramite tavoli di lavoro.

Le conclusioni, le priorità evidenziate e le idee espresse durante i wor-
kshop hanno poi confluito nella Carta, redatta perciò in modo da rispet-
tare le volontà dei cittadini sulle innovazioni nell'ambito dei trasporti.

Alcuni dei contenuti presenti nel nuovo documento nato domenica sera
sono a dir poco rivoluzionari. I primi obiettivi fissati dalla Carta di Bologna
per la Mobilità Nuova sono, infatti, fissare a livello nazionale target di
mobilità che obblighino i Comuni a portare sotto il 50% la quota di
spostamenti in auto all'interno del proprio territorio; cambiare il Co-
dice della Strada introducendo il limite dei 30 km orari nei centri urbani;
vincolare alla realizzazione di opere per il trasporto pubblico locale,
pendolare e non motorizzato almeno il 50% della spesa nazionale e

regionale destinata alle infra-
strutture per la mobilità; preve-
dere incentivi di natura fiscale
per aziende che promuovono
l'utilizzo di mezzi pubblici per gli
spostamenti casa lavoro e, infine,
l'adozione del sistema ISA come
standard di sicurezza per il con-
trollo e la limitazione della velocità
delle automobili.

L'assemblea si è poi chiusa con un'ultima sorpresa: i Comuni di Bologna,
Milano e Torino e Rete Mobilità Nuova hanno espresso la volontà comune
di dare vita ad una nuova Associazione per la mobilità nuova, che avrà la
funzione di consolidare l'alleanza tra Comuni virtuosi ed Associazioni,
dando continuità e sviluppo all'azione della Rete.

gli assessori alla mobilità di Bologna hanno commentato, dopo la fine
dell'evento. “dopo questi tre giorni è chiaro che non esiste una mobilità
diversa da quella nuova nè una politica nazionale della mobilità che d'ora
in poi non guardi prioritariamente alle aree urbane”, annunciando che la
terza Assemblea degli Stati generali della Mobilità Nuova si terrà a Torino.

Non ci resta che dire: ci vediamo a Torino nel 2016!

Nasce la Carta di Bologna per la Mobilità Nuova
di Veronica Ventura

“Con l’arrivo della primavera, periodo in cui tipicamente si registra un picco
nell’uso della bicicletta in città - afferma l’assessore alla Mobilità Andrea Co-
lombo - lanciamo una serie di servizi e incentivi comunali per favorire an-
cora di più l’uso delle due ruote a Bologna da parte di cittadini e turisti”.
Ecco tutti i servizi e incentivi previsti:

Incentivi per bici elettriche. Per il terzo anno consecutivo sono concessi con-
tributi per incoraggiare l'utilizzo delle due ruote elettriche a favore della mo-
bilità sostenibile in città. Sono state complessivamente incentivate 2051 bici
elettriche e 34 scooter elettrici, con 227 rottamazioni di motoveicoli euro 0 ed
euro 1. L’importo ora disponibile per la prosecuzione dell’iniziativa è di 180.000
euro. gli incentivi, fino a 300 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata as-
sistita che possono arrivare fino a 600 euro se all'atto dell'acquisto vi è anche
la rottamazione di un vecchio ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1,
possono essere richiesti presso il Settore Mobilità Sostenibile. Tutte le infor-
mazioni sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Agevolazioni e In-
centivi. 

Servizio marchiatura bici. Il servizio di marchiatura delle biciclette torna di-
sponibile, da sabato 21 marzo. In Strada Maggiore, all'altezza del civico 24, il
sabato pomeriggio e in occasione di alcuni eventi, i ciclisti potranno usufruire
del servizio per salvaguardare la proprietà delle loro biciclette dai furti. Ulteriori
informazioni sono consultabili sul sito Tper.

Guida turistica per i cicloamatori. Nasce in sussidiarietà tra il Comune di Bo-
logna e le associazioni del territorio la nuova iniziativa di mobilità ciclabile,
TOUR.BO. Il progetto, ideato da FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
e Monte Sole Bike group è un invito rivolto a turisti e non solo, a esplorare la
città e i suoi dintorni in sella a una bicicletta. All'interno di una mini-guida ta-
scabile, corredata di spiegazioni dettagliate, con cartine, immagini e testo in-

glese a fronte, sono proposti quattro percorsi storico-naturalistici pensati per
cicloamatori, anche dilettanti. La pubblicazione è consultabile on line su Iper-
bole o reperibile presso le sedi URP comunali e i Punti di Informazione e Ac-
coglienza Turistica.

Potenziamento delle rastrelliere su strada. Nel corso di quest’inverno sono
state installate circa 300 nuove rastrelliere in centro storico, per favorire la sosta
ordinata e sicura delle biciclette, in particolare in prossimità di poli attrattori
come ad esempio cinema, scuole, centri civici, biblioteche. L’incremento mag-
giore di posti bici è stato attuato nel quadrante del quartiere San Vitale. Nel
2015 e 2016 è in programma l’installazione di ulteriori 750 stalli bici.

Evviva le due ruote!
di Francesca Presti

Se sei interessato 
ad avere maggiori informazioni sulla formula 

“free franchising” di “Vivere sostenibile”,
manda una mail a

direzione@viveresostenibile.net

con la formula del “free franchising” 
è possibile avviare l'attività nel proprio
territorio, con tutto il nostro supporto e
senza pagare royalties né fee d'ingresso. 

Chi siamo
“Vivere sostenibile” è un progetto sognato
e progettato da un gruppo di associazioni
che si occupano di ambiente e di sosteni-

bilità sociale ed economica che poggia, per la sua realizza-
zione, sulla solida esperienza venticinquennale nell'editoria
tradizionale ed on-line, della Casa Editrice Edibit. sappiamo
che il cambiamento è in atto ovunque e quanto ci sia bi-
sogno in tutta Italia, di un progetto multi-mediale divulga-
tivo che faccia aumentare conoscenza e consapevolezza sul
modello di Vivere Sostenibile.

Chi cerchiamo
Cerchiamo persone residenti a: 
TORINO, GENOVA, MILANO, 

VERONA, VICENZA, PADOVA, VENEZIA, 
TREVISO, TRENTO, BOLZANO, FIRENZE e in:
FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE e UMBRIA.

Cosa proponiamo
La formula è quella che abbiamo chiamato
“free franchising”. In questo modo è possibile
avviare l'attività nel proprio territorio, con

tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'in-
gresso anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 

il giornale cartaceo 
e on-line

leader nella comunicazione 
della sostenibilità ambientale, 

economica e sociale locale,

cerca te!
®

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Un incredibile mix tra attività in mountain bike su rilassanti percorsi colli-
nari ed ottimi cibi accompagnati dai migliori vini del rinomato territorio Pie-
montese a cavallo tra le Langhe e Monferrato.
Sei pronto a vivere questa esperienza con noi? Salta in sella... SI PARTE!

Cinque giorni di totale immersione nella natura a bordo di una mountain
bike percorrendo coinvolgenti strade sulle colline neo patrimonio UNESCO.

Langhe, termine che in dialetto Piemontese significa "colline". Offrono quanto
di meglio Tu, turista esigente amante della natura, dell'ottimo vino e della pre-
libata cucina Piemontese, vorresti trovare! 

Monferrato, dolci saliscendi tra colorati vigneti, fitti boschi di profumati casta-
gni, infinite coltivazioni di prelibata Nocciola "Tonda gentile" ed ancora, cesel-
lati terrazzamenti in pietra nelle ripide valli per rendere coltivabile solo pochi
metri di terreno in più!

Semplicemente un mix stupefacente di due territori tra loro confinanti ma
molto diversi, entrambi capaci di trasmettere intense emozioni.

Come saranno le giornate? Sveglia, colazione, piccolo briefing di gruppo
e via! La mattinata inizierà alle 9.30. Ogni giorno un diverso itinerario ac-
compagnato dalla tua personale guida  alla ricerca di incantevoli pae-
saggi, riscoprendo caratteristici usi e costumi, pedalando su tranquille
strade poco trafficate dove gli unici rumori saranno il battito del Tuo cuore
ed il Tuo respiro. A metà giornata sosta pranzo o degustazione di pro-
dotti con visita a rinomate aziende locali produttrici di vino e formaggi,
o luoghi con particolare valenza paesaggistica. La giornata terminerà
verso le ore 16.00, rientrando presso il luogo da Te scelto per il pernotta-

mento. Non hai la Mountain Bike o è un problema portarla? Non preoc-
cuparti, te la forniamo noi!

Insomma, percorsi per tutte le capacità e per tutti i palati.

Sei curioso? Contattaci e ti forniremo il programma dettagliato della Tua set-
timana di attività, personalizzando ogni dettaglio sulla base delle tue esigenze.

Vieni a vivere la Tua esperienza in questo coinvolgente territorio... regalati  in-
tense emozioni! Per info >> (esperienza per un gruppo minimo di 8 par-
tecipanti). www.piemontexperiences.it   331.3694866 Giuseppe Rossi

Cicloturismo in Mountain Bike tra Langhe e Monferrato
di Giuseppe Rossi, Outdoor Live TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Seminario
"GUARIRE COI COLORI DELLE MALDIVE"
7-18 novembre 2015

Siamo appena tornati dalla Crociera Magica alle isole Maldive dove ho
tenuto il Seminario "guarire con i colori delle Maldive".
E' stata un'esperienza straordinaria sia per l'armonia che si è creata nel
gruppo, sia per il seminario che ha portato grandi trasformazioni nella
vita delle persone. Ogni mattina abbiamo praticato esercizi per riatti-
vare l'energia ed il buonumore con ottimi risultati. L'umore generale è
sempre stato buono e soprattutto l'energia del gruppo è sempre stata
molto alta ed armonica.

Un particolare grazie va a tutto lo staff della crociera e alla nostra me-
ravigliosa barca Felicity. Tutti i membri dello staff hanno mostrato non
solo la loro professionalità e competenza ma anche una grande gene-
rosità ed affettuosa presenza in ogni momento della giornata.
grazie soprattutto a Shafy, l'anima della crociera, che con la sua pre-
senza e competenza ci ha fatto sentire sempre molto sicuri sia nello
snorkling (nuoto con maschera e pinne) sui più bei reef delle Maldive,
che nel diving (con attrezzatura subacquea), nel contatto con pesci
come gli squali, le mante giganti, le tartarughe, i delfini. Shafy ha sa-
puto trasmetterci tutto l'amore per il mondo sottomarino. grazie alla
sua sicurezza e simpatia ha contribuito a creare un clima entusiasmante
e di grande giocosità. Alcuni fra i partecipanti hanno vissuto l'emozione
delle immersioni subacquee.
Un'esperienza straordinaria che ci porteremo nel cuore per la vita.
La qualità dei servizi è stata talmente perfetta che abbiamo deciso di
ripetere l'esperienza il prossimo 7-18 novembre.
Ci immergeremo ogni giorno nei magnifici colori del mondo sottoma-
rino. Nuoteremo con mante, delfini, tartarughe fra pesci e coralli di
ogni forma e colore. due volte al giorno Shafy ci porterà a fare snorke-
ling sui reef (barriere coralline) più belli ed incontaminati. Chi lo desi-
dera potrà fare l'esperienza emozionante delle immersioni subacquee.
Un meraviglioso percorso di benessere
Ogni giorno attiveremo l'energia di un diverso colore e la sera lavore-
remo sulle nostre emozioni con la tecnica del "life vision".
Un viaggio magico su un grande veliero, dotato di tutti i comfort, (ca-
bine con bagno privato ed aria condizionata) accompagnati da me:

graziella Bertozzi, naturopata, esperta in educazione alimentare e tec-
niche di benessere.
Non un viaggio come un altro, ma un vero percorso di trasforma-
zione interiore nel mare più bello del mondo.

Per informazioni: Graziella 348.3906042
info@unpassodopolaltro.com 
www.unpassodopolaltro.com - www.graziellabertozzi.it
www.crocieramagicaallemaldive.it

Crociera magica alle Maldive
di Graziella Bertozzi, Ass. Un passo dopo l'altro

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

E' di Carpi (MO) Verde Natura, la realtà specializzata nell’organiz-
zazione di viaggi in bicicletta e tour a piedi in Italia ed Europa. Que-
ste vacanze sono un’esperienza unica che permette di scoprire

i luoghi e il loro ricco patrimonio naturale e storico da una di-
versa prospettiva.
Niente di impegnativo: la maggior parte delle proposte sono ac-
cessibili anche a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di
vacanza. Verde Natura si occupa dell’organizzazione della vacanza
in modo che possiate godervi la vacanza senza preoccuparvi di
nient'altro.
Tour di gruppo, tour in libertà, tour bici & barca e tour per fa-
miglie, sono le principali tipologie di viaggi in bicicletta. Se siete
alla prima esperienza o avete voglia di una vacanza in compagnia
di nuovi amici, potete iscrivervi ad un tour di gruppo. Le guide di
Verde Natura sono tutte guide ambientali che amano il proprio la-
voro e i territori attraversati, non dovete fare altro che seguirle e
godervi ogni attimo con tranquillità il percorso. Se preferite essere
più indipendenti, e gestire totalmente i vostri orari e i vostri ritmi,
l’ideale è un tour in libertà. L’unica differenza dal tour di gruppo è
che non avrete una guida da seguire ma gli verranno fornite car-
tine e indicazioni stradali per raggiungere la destinazione di ogni
giornata. I vostri bagagli, come nelle vacanze di gruppo, vengono
trasferiti con un mezzo da un albergo all’altro, così potete pedalare
tranquillamente senza pesi.

Il bici e barca è sicuramente una formula originale e proprio per
questo di grande successo. di giorno ci si sposta in bici seguendo
la costa o il fiume oppure addentrandosi nell’interno, per poi ritro-
vare di nuovo la barca alla fine della tappa. Le barche sono di varia
tipologia, dai caicchi usati in Italia, grecia e dalmazia, ai vecchi mer-
cantili olandesi riadattati e ristrutturati con confortevoli cabine,
dalle motonavi da 10 cabine della Croazia e germania e quelle da
60 cabine che percorrono il danubio.
Per chi preferisce camminare Verde Natura organizza trekking con
facili camminate della durata di massimo 5 ore al giorno tra le
dolce colline del Chianti in Toscana, lungo la Costiera Amalfitana
oppure attraverso gli Appennini. In Europa ci sono percorsi a piedi
lungo itinerari storici quali il Camino di Santiago de Compostela
in Spagna oppure il Vallo di Adriano in gran Bretagna o più natu-
ralistici come la costa della Bretagna e della Cornovaglia o la Fore-
sta Nera.
Visionate le tante mete e soluzioni proposte da Verde Natura sul
sito www.verde-natura.it

Verde Natura: vacanze in bicicletta e trekking dal 1985
di Rossella Daolio

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“Venendo a conoscervi ero certa che avrei vissuto un’esperienza
profonda di condivisione e gioia ma non pensavo fino a questo
punto! Tempo di Vivere, con la semplicità, l’allegria, l’accoglienza
e la condivisione mi ha conquistata. Ci ho lasciato un pezzo di
cuore che verrò a riprendermi presto. grazie di cuore, vado via
diversa da come sono arrivata; sento che un seme di una pianta
importante è custodito ora dentro di me e un giorno qualcosa di
bello sboccerà.” Arianna
“Vado via con un senso di speranza che i sogni possono diventare
realtà e questo grazie a voi, alla vostra tenacia, al vostro grande
entusiasmo e coraggio, al senso dell’impegno del mettersi in
gioco in modo totale. Non sempre io sono riuscita a farlo in questi
giorni, a lasciarmi andare completamente, e ho scoperto il valore
di riconoscere la propria fatica dello stare con gli altri. Ho un gra-
zie per ognuno di voi, per ogni scorcio di questo paesaggio me-
raviglioso, per ogni abbraccio che mi ha accolta, per i passi che
la mia famiglia ha avuto il coraggio di compiere. Mi mancherete
ma so che siete qui e questo mi farà compagnia quando la soli-
tudine sarà dolore e certo! Tornerò! Grazie per questa energia
che mi ha riempito di luce e di amore.” Eleonora
Queste parole descrivono l’esperienza vissuta all’interno del
nostro ecovillaggio da alcuni ospiti che hanno trascorso del
tempo con noi. Esperienze che parlano al cuore. Uscire dalle abi-
tudini consolidate, per vivere in modo diverso se stessi, la propria
famiglia, la relazione con gli altri: al di là della frenesia, un’ode alla

lentezza e alla condivisione; al di là del rumore, un’ode ai suoni
della natura e alle risate dei bambini; al di là del dovere, un’ode
alla libertà di scelta del proprio tempo e piacere. Per compren-
dere che è possibile vivere in una dimensione più umana, che
spesso ciò di cui ci circondiamo è superfluo rispetto alla qualità
del tempo trascorso a godere della compagnia delle persone
che amiamo e dei nuovi amici, davanti a un tavolo che profuma
di semplicità e calore.
Tutti gli amici che abbiamo incontrato sul nostro cammino ci
hanno detto che desideravano ri-trovare il loro Tempo di Vi-
vere. Noi siamo certi di poterlo offrire. Se anche tu condividi que-
sto desiderio, vieni a trascorrere qualche giorno da noi. Ti
proponiamo tre giorni in ecovillaggio, per sperimentare in prima
persona la vita comunitaria, l’importanza della relazione e della
comunicazione. Una “vacanza” diversa fatta di lavoro condiviso,
cerchi di consapevolezza, momenti per sé e per gli altri. 
Inoltre da maggio a settembre proponiamo vacanze in eco-tu-
rismo, settimane tematiche (coppia, genitori-figli, benessere
naturale), percorsi di permacultura e agricoltura sinergica,
autocostruzione, rimedi e cucina naturale e tanto altro.

Per informazioni:
www.tempodivivere.it
www.facebook.com/ecovillaggio.tempodivivere
Oppure chiama Katia 329 0218941 o Simona 339 5618408

Alla scoperta del... tempo di Vivere
di Ermanno Salvini
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Programma 
“Festa di Vivere Sostenibile
2015 lungo la Via degli Dei”
Partenza: 
sabato 27 giugno 2015
Ritrovo nell’atrio centrale della
stazione ferroviaria di Bologna
ore 10 con zaino in spalla e bi-
glietto in mano.
Treno Frecciarossa 33563 delle
10.20 per Firenze S.M.Novella (ar-
rivo ore 10.55).
dal piazzale della stazione di Fi-
renze si prenderà il Bus N° 7 per
Fiesole.
Ritrovo nella piazza principale a
Fiesole ore 12 (nei pressi della sta-

tua equestre per chi raggiun-
gesse Fiesole in auto).
Momento organizzativo e pranzo
in uno dei locali sulla piazza.
Partenza a piedi (ore 14)
Il primo giorno si raggiunge Bivi-
gliano (percorrenza: km 12 circa,
in 4-4,5 ore).
Cena e pernottamento in B&B.
Prima colazione compresa.

Domenica 28 giugno
Da Bivigliano 
a S.Agata nel Mugello
Partenza ore 9.30
Arrivo previsto: ore 18 circa
Pranzo al sacco.

Cena e pernottamento al B&B.
Prima colazione compresa.

Lunedì 29 giugno
Da S. Agata nel Mugello 
alla Futa
Partenza ore 9.30
Arrivo previsto: ore 18 circa
Pranzo al sacco.
Cena e pernottamento in cam-
ping n casette o altre strutture.
Prima colazione compresa.

Martedì 30 giugno
Dalla Futa 
a Madonna dei Fornelli
Partenza ore 9
Arrivo previsto: ore 17 circa
Cena e pernottamento presso Al-
bergo. Prima colazione compresa.

Mercoledì 1° luglio
Da Madonna dei Fornelli
a Badolo
Partenza ore 9
Arrivo previsto: ore 15 circa
Arrivo e festeggiamenti finali
presso l’agriturismo “Nova Ar-
bora” a Badolo, dove faremo una
merenda bio.
Nel pomeriggio, rientro a Bolo-
gna con mezzi propri.

La nostra guida: Eugenio Bianchi
collabora con Vivere Sostenibile e
fa parte dell’associazione “Un
passo dopo l’altro” di Bologna.
Oltre ad aver più volte parteci-
pato alla tradizionale camminata
di 10 giorni nel deserto maroc-
chino, Eugenio ha organizzato
una camminata lungo la Via degli
dei, tra Fiesole e Badolo, che si è
svolta con successo nel 2012.
Cose da portare:
Zaino possibilmente moderno e
leggero: vivamente consigliati i
modelli con appoggio del peso
sull’anca e sistema di aereazione
della schiena.
Oltre ai normali cambi si consi-
gliano scarpe da trekking e un
paio di scarpe da riposo, anche
semplici ciabatte da piscina.
Mantella da pioggia predisposta
per essere usata con lo zaino.
Borraccia, bussola, coltellino.
Cerotti curativi per le vesciche  o
stik compeed per piedi per preve-
nirle (si trovano in farmacia).
Si raccomanda di non riempire
completamente lo zaino con ve-
stiti e ricambi, perché un certo
posto va tenuto per il pranzo al
sacco.
E’ un errore frequente quello di
portare troppa roba, soprattutto

da vestire: meno peso portiamo,
più ci godiamo la gita, impa-
riamo a viaggiare leggeri!

COME PARTECIPARE:
Massimo 15 partecipanti. 
Per essere dei nostri, manda
un'email ENTRO IL 31 MAGGIO
a: 
info@viveresostenibile.net,
con i tuoi dati nome, cognome,
residenza, numero di cellulare e
codice fiscale per essere iscritto
alla ASSOCIAZIONE ITALIANA CO-
MUNITA' SOSTENIBILI. 
Il contributo richiesto per l'intera
esperienza è di 290 euro, com-

prende: guida, pernottamenti,
cene, merenda finale e colazioni.
Sono esclusi: trasporti e pranzi al
sacco.
A seguito dell'email di iscrizione,
daremo l'ok a procedere al versa-
mento, entro il 10 giugno, della
dell'acconto di 150 euro con bo-
nifico bancario (indicare nome e
cognome nella causale) da fare a: 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
COMUNITA' SOSTENIBILI
IBAN: IT25 R084 7236 7600
0000 0093411
Banca Credito Cooperativo di Ca-
stenaso (BO) sede.

dal 27 giugno al 1 luglio Vivere sostenibile festeggia sulla Via degli dei
a cura della Redazione

Primavera: torna la vo-
glia di stare all'aria
aperta. Passeggiate nel
parco dietro casa, trek-
king in montagna, turi-
smo responsabile (che
fanno, del muoversi
prevalentemente a
piedi e dell'essenzia-
lità/sobrietà, due dei
loro punti qualificanti):
è tutto un fiorire di pro-
getti ed iniziative.
A chi ama le attività a contatto con la natura, a basso impatto ambien-
tale e ad alto "tasso socio-relazionale", la cooperativa "IL GALLO" in
Via G. Rainaldi 2 – 2/a Bologna, da sempre offre un variegato assor-
timento di attrezzatura da montagna outdoor e campeggio, sup-
portando il cliente con la propria esperienza e passione. Nata più di
quarant'anni fa, la cooperativa è la rivendita ufficiale degli scouts del-
l'AgESCI dell'Emilia Romagna e, oltre a fornire agli associati uniformi
distintivi e articoli specifici, è aperta al pubblico privato come un nor-
male negozio del settore.
Zaini, scarponi, sacchiletto, tende, abbigliamento tecnico trekking/al-
pinismo (intimo, termico, gusci impermeabili/traspiranti), fornellini e
accessori da cucina, coltelleria varia (Opinel, Victorinox, Maserin), torce
frontali, caricabatterie e accumulatori a basso impatto, detergenti alla
spina (Officina Naturae, Verde Sativa), guide cartografiche, ecc...: que-
sto e altro troverete in cooperativa nel nuovissimo allestimento inau-
gurato a fine febbraio!
Presso il negozio è disponibile, tra gli altri, il marchio Scout-TECH, ca-
ratterizzato da una gamma completa di prodotti che soddisfa ogni
esigenza di escursionist e viaggiatori. La linea (ideata  dall'AgESCI),
oltre che per un eccellente rapporto qualità/prezzo, si distingue per
l'impegno di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di
lavoro del personale impiegato nella filiera produttiva, elemento
che aggiunge agli articoli valore eticamente apprezzabile. Altri due
marchi presenti in cooperativa proprio in virtù della loro sensibilità
socio-ambientale, sono SALEWA e HAgLOFS.
Spirito di servizio, esperienza tecnica, centralità della persona:
sono questi i valori che animano la professionalità dei dipendenti e
dei soci volontari che, a vario titolo, lavorano in cooperativa.
Vi aspettiamo!

Cooperativa "IL GALLO":
quando la strada non c'è, 
inventala!
di Stefano Borgognoni

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
Scegli un cibo sano e
leggero ed un ambiente
libero, rassicurante e gio-
ioso. dai spazio a nuove
e migliori relazioni. E
poi torna a casa e tra-
sforma la tua vita quoti-
diana in una vacanza:
coltiva di più i rapporti,
migliora le tue scelte in
cucina ed impiega me-
glio il tempo libero.
Siamo sull’isola che non
c’è, all’Argentario (gR),
nella Maremma toscana,
in una di quelle sottili
strisce di sabbia che col-
legano il litorale. grazie
ad una profondità gra-
duale e ad una spiaggia
sabbiosa è l’ideale per le vacanze da 0 a 99 anni. 
Per tutti: singoli, coppie, famiglie e teenager verso l’autonomia. 
Qui fra il 13 giugno e il 12 settembre puoi scegliere fra 13 settimane di
vacanza. Cibo, salute, natura, escursioni, corsi di sviluppo personale, la-
boratori... Lo stile è essenziale, il clima conviviale, le persone che s’incon-
trano un po’ speciali. La cucina biovegana è leggera e sana. C’è la possibilità
di alloggiare in tenda, propria o in affitto, o in Roulotte e Mobile Home
(Bungalow) del Villaggio. Ospite speciale della Vacanza Mare 2015 è il pro-
fessore Franco Berrino, medico ed epidemiologo, che offrirà consigli per
una dieta sana ed equilibrata: dal cibo dell’uomo a quello del bambino,
dai pregiudizi su quel che fa ingrassare ai dolcificanti, dalla dieta mediter-
ranea alla spesa al supermercato.
L'alternativa al mare sono i monti. Nello stesso periodo tutti i giorni al Ri-
fugio Isera, a Corfino (LU) nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano, ti aspettano attività creative e laboratori ricreativi, passeggiate
sui sentieri di Airone e buona cucina bio e vegana.
Le proposte Tra Terra e Cielo offrono occasioni di incontro, possibilità
di cambiamento, tecniche di sopravvivenza individuali e collettive in un
periodo non facile per l'umanità. Fare il pane, imparare a coltivare l'orto o
a preparare un buon risotto, fare un po' di yoga al mattino o lo shiatsu con
il vicino sono piccole cose che aiutano a riconnettersi con nostra madre
terra e con il nostro prossimo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel: 0583-356182, -77   -   331-9165832

Cambia la vita in vacanza con
tra terra e Cielo
di Fabio Lepre TEMPO DI LETTURA: 3 min  

A maggio la natura ci regala il te-
pore del sole. E noi dell’Associa-
zione Sognamondo ci stiamo
preparando con tanto entusia-
smo per la prossima stagione
estiva 2015. dal 13 giugno al 12
settembre si terrà il Gargano in-
sieme, vacanza in campeggio
alla quale vi invitiamo con gioia!
Questa sarà una delle delizie
che troverete nel nostro cam-
peggio sicuramente con altri
frutti locali e di stagione. diretta-
mente dai nostri cari amici con-
tadini locali. Quest’anno
costruiremo un forno di terra
cruda per fare il nostro pane an-
cora più buono e tante altre sfor-
nate buonissime. Vi aspettiamo!
Torta Raw al Mango Siciliano e Cocco
Ingredienti:
Per la base – 200 gr di noci brasiliane, 200 gr di albicocche secche, 30 gr di
cocco rapè, 20 gr di olio di cocco.
Per la crema al mango – 300 gr di mango siciliano, 100 gr di olio di cocco,
50 gr di sciroppo d’agave, 1 cucchiaino di vaniglia in polvere.
Per la decorazione: 2 banane tagliate un po’ in diagonale, qualche fiore di
primula, 30 gr di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.
Procedimento:
Mettere le noci brasiliane a mollo per 8 ore. Trascorse le 8 ore, scolarle e
lasciare sgocciolare bene. In un robot da cucina o per chi lo ha in un Vita-
mix ( frullatore usato nella cucina crudista) mettere le noci e le albicocche
e frullare finchè diventano ben mescolate. L’impasto deve essere denso,
da usare come base della torta. Foderare uno stampo a cerniera con la
carta da forno e rivestirlo con l’impasto schiacciandolo bene con le mani
e lasciando un po’ di bordo. Mettere in frigo a rassodare e preparare la
crema. Sciogliere l’olio di cocco. Sbucciare il mango e tagliarlo a pezzi. Frul-
lare il mango insieme allo sciroppo d’agave, l’olio di cocco e la vaniglia. To-
gliere lo stampo dal frigo e rivestirlo con la crema. decorare con il fiore di
banana e le primule, disegnando con la colata di cioccolato. Lasciarlo ri-
posare in frigo per 5 ore. Togliere dal frigo 10 minuti prima di servire. Una
delizia tropicale nel vecchio continente!

torta Raw al mango 
siciliano e cocco

di Elisabeth de Souza Nunes, 
Chef Vegan dell'Associazione Sognamondo

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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L'amore che proviamo per i nostri animali domestici è
grande e lo scopriamo e dimostriamo nel modo in cui ce ne
prendiamo cura: il tempo che passiamo con loro, l'affetto che
dimostriamo e soprattutto il modo in cui li alimentiamo.
Ovviamente l'alimentazione ideale del cane è molto di-
versa da quella dell'uomo: ad esempio   proteine (carne,
pesce, uova), verdura fresca, grassi (vegetali e animali), mi-
nerali e vitamine devono essere presenti ma la loro suddivi-
sione dovrà tener conto del peso del cane, il suo stato di
salute e psicologico.
La nutrizione ha anche un grande impatto sul sistema im-
munitario nei cani, di vitale importanza per la sopravvivenza
perché difende il corpo contro l’aggressione di organismi
estranei, come batteri, virus e parassiti, e dalle cellule tumo-
rali. Un cane alimentato con una dieta sana, completa,
equilibrata e di qualità, raramente avrà carenze nutrizionali:
per garantire questo è importante bilanciare bene i nutrienti
della dieta. Contrariamente a quanto normalmente si può
pensare il cambiamento frequente di alimentazione è da evi-
tare se non si vuole correre il rischi di disturbare la sua flora
intestinale, più fragile di quella dell’uomo. I cani adulti do-
vrebbero seguire una dieta contenente proteine almeno per
il 20-25 per cento delle calorie metabolizzabili, vale a dire
quelle a disposizione di un cane dopo lo smaltimento di feci
e urine.
L’acqua è uno dei nutrimenti essenziali, il bisogno del cane
si situa quotidianamente attorno ai 60 ml per chilo di peso
corporeo mentre per quanto riguarda l'apporto vitaminico

la vitamina E migliora le risposte immunitarie mentre l’as-
sunzione eccessiva di altri nutrienti, come la vitamina A, lo
zinco ed il ferro, possono indurre immunodeficienze.
Anche il contenuto proteico della dieta è importante, per-
chè cani all’apparenza sani e in forma che hanno carenza
proteica sono più sensibili allo stress dei batteri e alle infe-
zioni virali e possono avere maggiori difficoltà a recuperare
le forze dopo un trauma fisico.
Oasy fornisce alimenti per animali domestici, per i cani in
particolare offrono linee di prodotti in cui le materie prime
sono selezionale e preparate con consapevolezza e che ten-
gono conto delle necessità specifiche che devono essere
prese in considerazione perchè hanno esigenze differenti
nelle diverse fasi di vita.

L'alimentazione corretta per cani e gatti
di Annamaria Bortolotti

Primavera... a cavallo!
di Maddalena Nardi

La comunicazione umana si sviluppa su 3 livelli: verbale (cioè
le parole), paraverbale (tono, volume, timbro della voce) e
non verbale (posture e linguaggio del corpo). Non avendo la
parola il cane invece ricorre al paraverbale e al non verbale.
Vediamoli più nel dettaglio per riuscire a capire meglio il suo
linguaggio.
Il paraverbale comporta tutta una gamma di vocalizzazioni
che variano di intensità, durata, frequenza e tonalità.
Possono essere piuttosto diverse tra loro ed esprimere stati
d'animo molto variegati. Così avremo La comunicazione
umana si sviluppa su 3 livelli: verbale (cioè le parole), para-
verbale (tono, volume, timbro della voce) e non verbale (po-
sture e linguaggio del corpo). Non avendo la parola il cane
invece ricorre al paraverbale e al non verbale. Vediamoli più
nel dettaglio per riuscire a capire meglio il suo linguaggio.
Il paraverbale comporta tutta una gamma di vocalizza-
zioni che variano di intensità, durata, frequenza e tona-
lità. Possono essere piuttosto diverse tra loro ed esprimere
stati d'animo molto variegati. Così avremo abbai, ringhi,
ululati, piagnucolii, gemiti, sospiri e via dicendo che
esprimeranno gioia, minaccia, paura, eccitazione, ecc...
a seconda dei casi. Questo aspetto della comunicazione ca-
nina, oltre ad essere a volte frainteso, non è sempre ben ac-
cetto specialmente se il cane vive in città. Un cane che
abbaia spesso o piange molto in assenza del suo proprie-
tario può creare delle reali difficoltà con il vicinato. Eppure
questo cane, a modo suo ovviamente, vuole comunicare
qualche cosa.
La comunicazione non verbale è la base della comunica-
zione del cane, sia nei confronti degli altri cani che nei con-
fronti dell'uomo. Il cane è capace di interpretare le posture,
il linguaggio del corpo e persino le espressioni del viso
del suo interlocutore. E' un ottimo osservatore e sa decifrare
le più piccole sfumature riuscendo così a capire lo stato
d'animo dell'altro e le sue intenzioni. Ma noi siamo in
grado di fare altrettanto con lui? E' opinione comune che
scodinzolare sia sinonimo di gioia. In realtà può anche espri-
mere insicurezza, timidezza, timore o addirittura aggressività
a secondo del contesto, dei movimenti e della posizione
della coda.
Fa parte della comunicazione non verbale anche il linguag-
gio chimico. Attraverso l'olfatto il cane può leggere e de-
codificare tante informazioni riguardo al mondo che lo
circonda. Quando tornate a casa avrete notato come lui vi

annusa con meticolosità. Cerca informazioni su dove siete
stati e con chi.
Per dare un'idea delle loro capacità sembra che alcuni cani
siano in grado di percepire il calo di zucchero nei diabetici,
altri sono capaci di fiutare la presenza di alcuni tipi di tu-
more. Il cane possiede 220 milioni di recettori olfattivi,
l'uomo solo 5. Questi dati  possono variare a seconda della
razza (i cani dal muso schiacciato sono meno dotati di quelli
dal muso lungo) ma sono comunque vitali per il cane. Ogni
proprietario dovrebbe tenerne conto e fornire al proprio
pet tante occasioni di utilizzo attraverso dei giochi di fiuto
per esempio. Nel quotidiano lasciatelo annusare in giro,
senza strattonarlo, e raspare per “lasciare” a sua volta un
messaggio.
Il cane comunica anche attraverso il contatto fisico. Un con-
tatto stretto, e cioè una distanza minima tra lui e l'altro, è si-
nonimo di familiarità e agio. Il cane è rilassato, fiducioso e
docile. Accetta le carezze e può fare uso della zampa o del
muso per richiamare l'attenzione o per giocare. Al contrario
l'aumento della distanza può significare disagio, paura, diffi-
denza. Va rispettato.
Infine il cane esprime il suo stato d'animo attraverso una
serie di segnali chiamati “segnali calmanti”, che svilupperò in
un articolo a parte.
Cominciate quindi ad osservare il vostro cane. Vedrete che
lui prova a capirvi e a farsi capire con i mezzi che ha a dispo-
sizione. Fate altrettanto, interpretando da cane e non da
umano, e la vostra comunicazione reciproca migliorerà di
certo.

Con il ritorno della primavera e la natura che si risveglia
trascorrere tempo all'esterno è l'ideale per riprendere il con-
tatto con l'ambiente naturale e assaporare i colori e odori
della stagione primaverile.
Tra le diverse modalità di escursione le passeggiate a ca-
vallo sono un'occasione diversa per godere della natura, per
scoprire il territorio, venire a contatto con questi bellissimi e
affascinanti animali e sono fattibili in alcuni casi anche da
persone non esperte nel cavalcare o che non possiedono un
cavallo.
Un punto di arrivo interessante per questo tipo di passeg-
giate può essere l'Agriturismo Cà Mazza a Brento, sulle col-
line del Bolognese: un'ampia struttura che accoglie
escursionisti e turisti, dove si può pernottare e che ovvia-
mente offre anche la possibilità di consumare pasti; dopo la
neve dell'inverno, che ha causato alcuni danni, stanno fa-
cendo lavori per risistemare le capannine che ospitano gli
animali che vivono con loro.
Nel percorso a cavallo suggerito, che parte dal maneggio Ca-
vaioni, si risale il fiume Reno, si incontrano laghetti divenuti
oasi naturali per uccelli migratori e stanziali, si giunge nei
pressi di Palazzo de' Rossi, castello della fine del XV secolo,
si prosegue fino a imboccare un sentiero ripido che sale
verso la cima di Monte Mario e che conduce nel Parco dei
Prati di Mugnano. Il paesaggio muta dai campi coltivati al
bosco di querce, faggi, castagni e aceri accompagnati dalle
dolci pendenze del sentiero. Si prosegue e ci si trova di rim-
petto a Monte Badolo e Monte Adone e nei pressi dell'agri-
turismo, dove si può sostare e dal quale si può partire anche
alla scoperta della Via degli dei.

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  La comunicazione del cane
di Catherine Ratajczak Guidi
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Un bebè esce da un
piccolo bozzolo e
subito inizia a
esplorare l’albero
sul quale si trova,
alla ricerca di una
nuova casa. 
In fondo al ramo c’è
un gatto. Insieme
esplorano di qua e
di là. Ecco, lo
sguardo e le brac-
cia della mamma e
la casa è trovata, ci
si può abbando-
nare piano piano.
Le immagini vive
ed essenziali rac-
contano la vita con
poesia e colore.
Un libro da leggere da subito
con i propri bambini, che esplo-
rano insieme al piccolo bebè la
ricerca di un nuovo nido dopo
la nascita e che si rassicurano
con l’abbraccio finale della
mamma. Immagini e parole
sono molto curate nei partico-
lari, che sostengono la dimen-
sione affettiva: le forme, i colori,

ma anche gli sguardi, come
quello tra bambino e mamma,
conducono con delicatezza
fino al ritrovamento del
“luogo interiore” dove ci si
sente a casa, il cuore della
mamma.
Una casa albero, quindi, una
casa con radici nel cuore.

libri & co

Casa albero
di Ilya Green
Editore: Il Leone Verde piccoli, dalla nascita
pagine 40 – prezzo di copertina: 13,90 €
★★★★★ “Sette storie per

l'Anima è una rac-
conta di racconti
dove le storie e le pa-
role, se lette giorno
dopo giorno se-
guendo l'ordine e le
pratiche collegate,
aiutano ad avviare un
processo di trasfor-
mazione che è in-
sieme anche un rito
di cura.” Così l'autrice
parla di questo inte-
ressante libro che col-
pisce già dalla
copertina, un disegno
di un albero con sette
rami, sei terminanti
con una luna e l'ul-
timo e in cima culmi-
nante in un sole. L'indicazione
per la mediazione da praticare è
osservare questa immagine, cer-
cando di essere nel qui e ora,
presente a se stessi e all'opera
che si osserva, senza pensieri, ed
è il punto di partenza per iniziare
il percorso di cura attraverso la

lettura di sette storie che riguar-
dano sette sfere - la postura, la
lingua, il coraggio, le origini, il
cuore e gli occhi - e che attra-
verso simboli possono parlare a
ognuno di noi in maniera pro-
fonda, facendo intraprendere il
proprio personale percorso.

sette storie per l'anima. 
Parole come rimedi
di Costanza savini
Editore: Il ciliegio
pagine 140 - prezzo di copertina: 14 €
★★★★★

“L’amore per la Terra
e per l’essere umano
– dice Beatrice Calia,
autrice - mi ha por-
tata a cucinare come
dono di amore per
diffondere la cultura
del rispetto per il
Tutto. Madre Natura
ci dona la sua bel-
lezza e la sua ric-
chezza, a noi viene
richiesto solo di
amarla, onorarla e ri-
spettarla. Intera-
gendo con la Natura
ho imparato a cono-
scerla, a capirla, a in-
terpretarla, e poter
lavorare con Lei e per
Lei è semplicemente
meraviglioso!! Ho realizzato il
sogno di incontrare il maestro
Libereso e insieme diffondiamo
l’importanza di riconnetterci
con la Natura. grazie a questo
incontro ho potuto trascrivere
ed arricchire il lavoro svolto
negli ultimi anni e il libro ha
preso forma. L’amico e giornali-
sta Claudio Porchia ha abbrac-
ciato la mia necessità di voler

diffondere, come il vento coi
semi di un soffione, la cultura
della mia Cucina Natural
Green, dove le erbe e i fiori son
parte integrante del piatto e
sono portatori di bellezza, di sa-
pori, odori e saperi. Ogni sin-
gola erba o cibo che portiamo
in noi attraverso i 5 sensi ci ar-
ricchisce di valori meravigliosi e
vitali! EvViva la Vita!”

L'Erbana. 
Una selvatica in Cucina
di Beatrice Calia
Editore: Edizioni Zem
pagine 132 - prezzo di copertina: 10 €
★★★★★Leggendo questo

libro ci si immagina il
protagonista all’in-
terno di un romanzo
picaresco. Invece si
tratta di un’autobio-
grafia: poco ro-
manzo, quindi, e
molta realtà. Marco
ripercorre, infatti, il
proprio percorso, se-
gnato da un’esi-
stenza (a)normale
in provincia: bevute,
corse in macchina,
heavy metal e donne
sono gli ingredienti
principali degli anni
pre e post adolescen-
ziali. Un lavoro “da
schiavo” e vari tor-
menti politici e sociali, lo por-
tano a “darci un taglio”. I viaggi
in Australia e in India, pas-
sando per l’incontro con lo
Yoga, preceduti dalla scom-
parsa della madre, segnano un
cambiamento profondo nel-
l’autore; Marco non sarà più lo
stesso, diventerà insegnante di
Yoga e vorrà condividere l’espe-
rienza aprendo una scuola a
Sezzadio (AL). Il libro è voluta-
mente egocentrico, sfacciato,

intenso e mai banale: come il
protagonista. Ancora oggi
Marco si definisce un “punk”, un
ribelle, nonostante il percorso
spirituale intrapreso. In questo
libro si mette a “nudo” e non ri-
sparmia niente e nessuno, lui
compreso. Se già lo conoscete,
sicuramente troverete qualche
suo lato sconosciuto; in caso
contrario… beh, leggete e capi-
rete!

Naked - Una storia di Yoga,
Zen e Rock 'n' roll
di Marco Mandrino
Editore: Xenia Edizioni
pagine 160 - prezzo di copertina 16 €
★★★★★

Quando incontri Ju-
dith Rivera Rosso per
la prima volta, sarai
sorpreso dalla sua
leggerezza di vita e
felicità di persona
“normale”. Una rea-
zione simile a quella
delle persone che in-
contrano lo psichia-
tra, dott. Brian Weiss.
La ragione della sor-
presa è per il campo
in cui sono specializ-
zati: le vite passate.
“Mai cerco di convin-
cere qualcuno di es-
sere vissuto in una
vita passata”, afferma
Judith, “però quando
ricordano gli eventi
di altre vite, i risultati
possono procurare sostanziali
guarigioni.” Judith è un’Opera-
trice Certificata di Emotional
Freedom Techniques, una
combinazione di antica ago-
pressione insieme a moderne
tecniche di riduzione dello
stress. EFT Tapping sta godendo
di crescente popolarità in tutto
il mondo e, in Italia, è una dei

quattro Operatori Certificati. In
questo libro spiega i passi che
le persone possono praticare
per raggiungere il loro lontano
passato, in altre esistenze, con
lo scopo di guarire questa vita.
Judy insegna EFT anche a Ca-
scina Rosso a Roccaverano (AT),
dove conduce sessioni di EFT
sia in persona che su Skype.

Le Vite Passate 
e la Gioia di Guarirle
La tua Guida per Risultati Favolosi
Grazie ad EFt tapping
di Judith Rivera Rosso
Editore: Positivamente in Langa
pagine 212 – prezzo di copertina 20 €
★★★★★

E' ormai appurato
che il tempo che si
passa sul luogo di la-
voro è la maggior
parte della nostra
giornata e aumenta
la quantità delle atti-
vità e cose da fare
mentre la vita privata
si riduce moltissimo.
Il Downshifiting, let-
teralmente scalare la
marcia, rallentare, è
un termine che de-
scrive la volontà e il
tentativo di dimi-
nuire il carico di la-
voro e il tempo
impiegato a esso per-
mettendo a se stessi
di dedicarsi alle atti-
vità che contano
davvero, avendo dei ritmi di
vita più a misura d'uomo,  mi-
gliorando di conseguenza la
propria salute, le proprie rela-
zioni, insomma... la propria vita!
L'autore traccia un percorso che
parte dall'analisi dei bisogni
personali: la consapevolezza di
avere la necessità di cambiare,
almeno in parte, la propria vita.

I passi successivi sono altret-
tanto importanti: l'analisi dei ti-
mori, la riorganizzazione della
quantità e del metodo del pro-
prio lavoro, la ricerca di solu-
zioni per le criticità che possono
presentarsi e le proposte di
cambiamento da fare ai propri
superiori.

downshifting. 
Come lavorare meno 
e godersi la vita
di John d. drake
Editore: Anteprima
pagine 171 - prezzo di copertina: 16 €
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  
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OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zona universitaria
(Bologna) 

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
VAg  via Paolo Fabbri, 112 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTADINO 
dal produttore al consumatore: carne,
formaggi e verdure di ottima qualita!
Parcheggio di Casa Sant’Anna 
Villanova di Castelnaso (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. 
Organizzato da Campi aperti. 
Labas via Orfeo, 46 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è
questa la filosofia che raccoglie i piccoli
produttori locali e li mette direttamente
in contatto con i consumatori finali.
Via del gomito, 30 Bologna 
(parcheggio sede Coldiretti)
www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Organizzato dal gAS di Imola.
Centro sociale La stalla 
via Serraglio, 20 Imola (BO)
www.gasimola.ilbello.com

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della Terra che
cura anche l'animazione.
Via Repubblica, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.amiciterraozzano.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
XM24 via fioravanti, 24 Bologna
www.autistici.org/campiaperti

OGNI 1°E 3° VENERDì DEL MESE
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte
e yogurt, uova e carne, formaggi e
salumi, vino e birra, miele e marmel-
late, fiori e pasta fresca. 
Organizzato da Slow Food.
Mercato Ortofrutticolo di Viale Ri-
valta, 12  - Imola (BO)
www.mercatidellaterra.it

OGNI VENERDì ì
dalle 15.00 alle 19.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e
responsabile, acquistando prodotti agri-
coli di stagione, selezionati con cura,
sempre freschi e di origine garantita.
Piazza giovanni XXIII Castel S. P. T. (BO)
www.campagnamica.it

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
Piazza XX Settembre (Bologna) 

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. 
Organizzato da Campi aperti.
Cortile della Scuola di Pace 
Via Udine, Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta
e verdura di stagione e prodotti tipici
e trasformati.
Piazza Amendola, Castel Maggiore (BO)

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

MERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio
con spazi di vendita diretta dei loro
prodotti a Km0.
Piazza del Popolo, 
San giovanni in Persiceto (BO)

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e
responsabile, acquistando prodotti agri-
coli di stagione, selezionati con cura,
sempre freschi e di origine garantita.
Piazza Zapelloni Castenaso (BO)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, ga-
rantita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food.
Cortile del Cinema Lumière 
via Azzo gardino, 65 Bologna
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino ri-
gorosamente a km0
Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO)
info: FB AltoReno KmZero

OGNI 3a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13

MERCATO CONTADINO
dal produttore al consumatore: miele,
formaggi e verdure di ottima qualità!
Piazza della Resistenza, Funo (BO)
www.comune.argelato.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta
e verdura di stagione e prodotti tipici
e trasformati.
Piazza Trento Trieste, San giorgio di Piano (BO)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è
questa la filosofia che raccoglie i piccoli
produttori locali e li mette direttamente
in contatto con i consumatori finali.
Centro Annalena Tonelli 
Via galletta, 42 San Lazzaro di Savena (BO)
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTADINO 
direttamente dalle nostre terre frutta
e verdura di stagione e prodotti tipici
e trasformati.
Piazza g. de giovanni, 1 Monterenzio (BO) 
www.comunemonterenzio.eu

da venerdì 1 a domenica 3 maggio
WEEK-ENd LUNgO 

Cibo sano, Acqua viva, 
Erbe e Fiori selvatici. 
Soggiorno insieme a Beatrice Calia “L'Erbana” e la
dott.ssa Carmela Patania per alimentare il proprio
star bene a contatto con la Natura incontaminata:
passeggiate di riconoscimento e raccolta erbe
per utilizzarle in cucina e per erborati e tisane
Per info e prenotazioni: 
beatrice.calia@gmail.com e 339.4021540
“Le Fattorie Castelli”, Via Serra 86 - Rocca Corneta,
Lizzano in Belvedere (BO) - www.beatricecalia.it

Venerdì 1 e Sabato 2 maggio
EVENTO

Grizzana in fiore
Mercatini di prodotti per l'orto e giardino, pro-
dotti tipici, artigianali e d'antiquariato. Il paese si
abbellisce di gerani di Pescia, acquistabili. Stand
gastronomico. Informazioni al 333.3265477 -
grizzana Morandi - www.prolocogrizzana.it

Venerdì 1 e Sabato 2 maggio - Ore 9.30
CORSO

La riunione delle Anime Gemelle: il viaggio
dell'Anima verso l'UNO
Percorso teorico/esperienziale, articolato in 7
fine settimana: approfondimento dei 7 Cha-
kra, dei corpi sottili e relative esperienze di tra-
sformazione individuali e di gruppo. Relatrice:
Serenella Ballore. Il sentiero degli Elfi. Solo su
prenotazione al 347.5339880
annamaria.nicoletta@libero.it

Sabato 2 e domenica 3 maggio
EVENTO

Festa di primavera
Mostra mercato di piante, fiori e attrezzi da giar-
dino in centro storico e mercato straordinario,
prodotti tipici e giochi per bambini. Informa-
zioni al 333.4771389 - Castiglione dei Pepoli
www.prolocoemiliaromagna.it/pro-loco-
castiglione-dei-pepoli

Martedì 5 maggio - Ore 10.30 – 11.30
INCONTRO

Psicomotricità 0-1 anno
Incontro sui principi psicomotori e sull'impor-
tanza che il libero movimento dei i neonati ha
per strutturare il pensiero. Informazioni al
380.2186611 - Viale g. Marconi 7 - Medicina (BO)
www.spaziolepleiadi.it

Venerdì 8 maggio - Ore 20.45 – 22.30
CONFERENZA

L'energia degli alberi 
per il nostro benessere
Marco Nieri, ecodesigner ed esperto in salute
dell’habitat, illustrerà come creare giardini te-
rapeutici bioenergetici per recuperare salute
ed eliminare lo stress. Centro Natura, sala del
camino, Via degli Albari 4 - Bologna
www.centronatura.it

Sabato 9 maggio - Ore 9 - 17
CORSO

Le zappe felici
Corso per imparare a fare un orto naturale for-
mato da 4 incontri mensili da aprile a settembre
con pausa estiva a luglio e agosto. Costo 90€ +
10€ tessera associativa. E' possibile ancora
unirsi al gruppo iscrivendosi al 333.7628062 o
info@ilcovino.org. Il Biricoccolo, Via Tombetto
13 – Crespellano (BO) - www.ilbiricoccolo.it

Sabato 9 e domenica 10 Maggio
FESTA

Festa di strada a San Giovanni
Le strade del centro del paese si animano di mu-
sica dal vivo e intrattenimenti con gli stand dei
commercianti e negozi aperti fino a sera. Tra le
sorprese di quest'anno la mitica Banda Rulli Frulli
con i suoi sessanta elementi, le tribute band dei
grandi del rock e il pranzo sociale della domenica.
San giovanni in Persiceto (BO).
www.comunicamente.it

domenica 10 maggio 2015 - Ore 14
PARATA

Bikepride Bologna
Parata in bicicletta per le vie della città per ritro-
varsi, divertirsi e partecipare. grazie alla compre-
senza con l’evento Bimbimbici la parata sarà
ancora più accogliente per famiglie e bambini
che vogliano pedalare insieme in sicurezza, of-
frendo anche un percorso facilitato e un accom-
pagnamento speciale a cura dell’Associazione
Monte Sole Bike group. Parco della Montagnola,
Via Irnerio 2/3 - Bologna
www.bikepridebologna.it

domenica 10 maggio - Ore 10 – 13
EVENTO

Sat Sang – Condivisione dell'Essere
Pratica yoga in cui si esplorano diverse tradizioni
meditative e dove si condivide il “discorso e inse-
gnamento”. Incontro aperto a tutti soci, per infor-
mazioni e iscrizioni: info@yogathymos.it e
335.6628016 - Via Lambertini 1 - Imola (BO)
www.yogathymos.it

domenica 10 maggio - Ore 10 – 17
EVENTO

2a Festa del Dono e del Baratto
Momento di scambio e condivisione organiz-
zato da Funo e Castel Maggiore in Transizione: i
cittadini sono invitati a portare oggetti in buono
stato e a effettuare massimo 10 scambi. 9 Cen-
tro Sociale di Funo, Via Nuova 27 – Funo (BO)
funointransizione.wordpress.com

domenica 10 maggio  - Ore 10.30 - 17
SEMINARIO

Rinnovamento e trasformazione interiore -
Seminario di meditazione Para-Tan
Un eccezionale seminario che ti permette di im-
parare tecniche meditative specifiche per attuare
un processo interiore di rinnovamento e trasfor-
mazione profonda. grazie al potere dei mantra
tantrici del ParaTan faremo pulizia del vecchio per
dare spazio ed energia al nuovo. Informazioni e
iscrizioni al 339.5461755 e info@paratan.it
www.paratan.it

Venerdì 15 maggio
OPEN dAY

"Bellezza e Benessere in Armonia
con Artes Quaero"
Un fantastico massaggio viso, realizzato da Cri-
stiano dondarini, massaggiatore professionale,
con l'utilizzo delle creme biologiche km 0 di
Artes Quaero. Prenota subito questo momento
di relax gratuito: pochi i posti disponibili.
Cell.347.1166505  - Armonia, Piazza Bianconcini
11 - Imola - www.arredobio.it

Venerdì 15 maggio - Ore 20.15 – 22.30
CORSO

CuciniAmo la Salute
In forma con i buoni cereali, dimagrire senza avere
fame, i cibi migliori per alcalinizzare il corpo e per-

dere peso non ingrassando più. Prenotazione ne-
cessaria al 345.6763000. - Casa del Nibbio, via
Conventino 2051 - Castel San Pietro Terme (BO)
www.marinagiusti.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio - Ore 9 – 18.30
CORSO

Costruzione forno in terra cruda
Corso teorico pratico di autocostruzione di un
forno in terra cruda a basso impatto ambientale
ed ecologico. Per iscrizioni: Luigi Arfelli
333.9115217, costo 80€ comprensivo dei pasti.
Circolo Monte Adone, Via dello Sport 1 – Brento
di Monzuno (BO)
www.facebook.com/cooptumso

domenica 17 maggio 2015
FESTA

Festa Coltivare Benessere
Festa all'interno dell'omonimo progetto, volto a
diffondere e coltivare benessere nelle Valli Sa-
vena e Idice. A seguito degli eventi del progetto
la Festa è l'occasione per conoscere le realtà esi-
stenti, condividere le risorse del territorio e fare
rete. - Loiano
www.facebook.it/coltivarebenesserevallisave-
naidice

Mercoledì 20 maggio - Ore 17.30 – 19.30
CORSO

Percorso preparto
8 incontri a cadenza settimanale condotti da oste-
trica e psicologa, rivolti sia a singoli che a coppie
e realizzati dalla collaborazione tra l'associazione
girorotondo e il Comune di Ozzano. Costo 45€,
per informazioni e iscrizioni: 329.9377807 - Centro
Famiglie, Via Maltoni 20 – Ozzano Emilia (BO)
www.girorotondo.it

Sabato 23 e domenica 24 maggio
Ore 10 – 13 e 15 - 18

CORSO
Campane tibetane e bagni di gong
Corso pratico ed esperienziale per il riequilibrio
energetico e la cura del corpo condotto da Surana
Mojca Morya, una delle massime esperte mon-
diali per la prima volta in Italia. Il corso sarà in in-
glese, iscrizioni al 348.0153838 - Az. agr.
biodinamica e agriturismo Al di dà del fiume, Via
San Martino 10 – Marzabotto (BO)
www.aldiladelfiume.com

domenica 24 maggio - Ore 15.30 – 18.30
EVENTO

Liberare il bacino
Seminario di Feldenkrais®, pratica che riprogramma
l'alfabeto base del corpo attraverso lenti e accurati
movimenti che permettono di poter posare un'at-
tenzione nuova sulle parti del corpo coinvolte e
sulle azioni che compiono. Condotto da Silvia Nan-
netti, informazioni e iscrizioni al 328.7681111 - Zam-
bra Studio, Via Lugo 10 - Bologna
www.zambrastudio.it

Sabato 30 maggio, domenica 31 e 1 giugno
WORKSHOP

IMPARARE I FONDAMENTI 
DELLA FITOTERAPIA 
Prontuario dei principali rimedi per mantenere il
nostro benessere e per favorire la Forza guaritrice
della Natura presente in ognuno di noi. giardino di
Pimpinella, Via Medelana 23 Luminasio (BO) 9 Tel.
389.9703212 oppure info@pimpinella.it 
www.pimpinella.it



Venerdì 10 aprile, dopo un febbrile rinnovo dei locali
di via Barche, si è inaugurata la sede dell'associa-
zione BenMiVoglio. degustando deliziosi assaggi pre-
parati da mani sapienti, abbiamo festeggiato la nascita
della nuova associazione insieme a tanti amici, vecchi
e molti nuovi. L’occasione giusta per illustrare il calen-
dario delle nostre attività, durante la serata il dott. Bio-
logo Nutrizionista Ferdinando A. giannone ha illustrato
l'interessante abbinamento alimentazione e sport.
Con maggio diamo il via ai nostri primi appuntamenti:
la prima data sarà sabato 2 maggio, nel pomeriggio,
ritrovo per il “Running Time”, una corsa in armonia
per conoscerci e stare insieme, a passo facile, adatto
a chi è già allenato a correre per almeno 7/8 km. I per-
corsi proposti saranno prevalentemente su strade di
campagna, o poco trafficate, per consentire anche una
maggior attenzione al paesaggio e alla natura circo-
stante.

Ricordiamo a tutti che per poter praticare qualsiasi
forma di attività fisica è necessario avere un certificato
medico per la pratica sportiva non agonistica: non è da
considerare un obbligo ma una giusta misura a tutela
della nostra salute e una delle prime pratiche di “pre-
venzione”.
Imperdibile la data del 23 maggio presso il ristorante
“Locanda Smeraldi” con “AllaTuaSalute”, cena de-
gustazione con piatti salutari e prodotti del territo-
rio, dove il dott. Ferdinando giannone accompagnerà
i tutti i nostri sensi alla scoperta di una sana e gustosa
cucina, raccontata, e soprattutto gustata. A giugno un
fresco risveglio con la “ginnastica nel Parco” tra le
fronde del parco secolare di Villa Smeraldi a S.Marino
di Bentivoglio, per iniziare in modo dinamico la gior-
nata; ci sarà l'appuntamento con la seconda uscita di
“Running Time” e il 23 giugno si rinnova la serata “Al-
laTuaSalute”, serata in cui verranno proposti ancora
altri piatti utilizzando prodotti stagionali e del ter-
ritorio.
Per iscriversi alle serate AllaTuaSalute e per ulte-
riori informazioni sui corsi e gli appuntamenti
mensili con Running Time si può telefonare al:
051 6640676, oppure al cell. 328 7376751.
Per prenotazioni presso il ristorante “Locanda Sme-
raldi” 051 891014
Condividi e rimani aggiornato sulle nostre novità
sulla pagina facebook “benmivoglio”, clicca “mi
piace” e scrivici…resta collegato!!!

www.viveresostenibile.net
27

EVENtISITI per APPROFONDIRE:
www.viveresostenibile.net

MAGGIO 2015

®

In questo spazio di silenzio e pace per l’anima, immersi
in natura insegniamo corsi di Reiki ed EFT Tapping (Emo-
tional Freedom Techniques) sia in Italiano che in Inglese.
Adriano già insegnava e praticava Reiki durante la sua pro-
fessione come pilota di lungo raggio, alcuni suoi studenti
hanno aperto centri di Reiki sia in Italia che in paesi esteri.
Poiché tutto è Energia (inclusi i nostri corpi, i nostri pensieri
e gli oggetti che fanno parte della nostra vita) e siccome
siamo un tutt’uno con l’Energia Universale che è dentro e
fuori di noi, allora è evidente che Reiki (Energia Universale
Intelligente) è una delle migliori tecniche per manifestare
la vita di abbondanza e prosperità che desideriamo.
Negli USA Reiki viene usato in circa 1.000 ospedali, case di
cura e cliniche, con fenomenali risultati.
Judith, anche lei Master Reiki Usui e Karuna Reiki® si dedica
quasi esclusivamente a praticare e insegnare EFT Tapping.
In Italia, una dei soli 4 operatori Certificati dal fondatore gary
Craig, insegna corsi e pratica sedute di EFT, sia in Italiano che
in Inglese, anche su Skype. Molto spesso le problematiche a
livello fisico sono generate da incidenti traumatici del pas-

sato che però sono ancora vivi a livello subconscio. Judy la-
vora con EFT anche per togliere problematiche che ci por-
tiamo appresso da vite passate (un lavoro simile a quello del
noto psichiatra dr. Brian Weiss), ma senza ipnosi regressiva.
La sua sensibilità ed esperienza di vita portano il cliente a li-
berare ed esprimere il proprio potenziale di vita, a mani-
festare i propri sogni, a vivere con più gioia e serenità. Tutto
il lavoro di Judith con EFT è garantito. Se, durante un corso,
arrivando a mezzogiorno, non senti che EFT può darti buoni
risultati, sarai completamente rimborsato per la somma pa-
gata.
Eccovi le date dei prossimi corsi di Reiki ed EFT a Cascina
Rosso:
Maggio 2015: Livello 1 EFT, domenica 3; Livello 2 EFT, Sa-
bato e domenica 30 e 31; Livello 2 Reiki Sabato e domenica
16 e 17
Giugno 2015: Livello 1, domenica 14 ;  Livello 2, Sabato e
domenica 27 e 28; Holy Fire Reiki Master Sabato e dome-
nica, 20 e 21

Per molte informazioni su Judith, Adriano e i loro corsi:
www.eftitalia.com 
www.cascinarosso.com

BenMiVoglio è… Movimento + Cibo = Benessere
di Luca Magagnoli, Vice Presidente dell’Associazione BenMiVoglio

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Come Tucci spiega nel suo testo “Teoria e Pratica del
Mandala” (ed. Ubaldini) tutta la nostra attività psi-
chica si sviluppa intorno a due aspetti distinti ma
in relazione: il respiro, prana e il pensiero, citta.
Quando queste due forze mantengono vie di scorri-
mento separate persistono i meccanismi karmici che
sostengono la visione dualistica della realtà.
Nello yoga invece la pratica sostiene la non dispersione
di prana attraverso l’azione congiunta di corpo, respiro
e mente: il silenzio del corpo (asana), il silenzio del re-
spiro (quarto Pranayama) e il silenzio del pensiero
(dhyana) conducono verso lo stato di contemplazione
non duale.
I cinque elementi presenti nella natura, terra-fuoco-
acqua-aria-spazio, sono gli stessi presenti dentro ogni
essere umano. La loro giusta relazione permette
l'omeostasi, il naturale equilibrio nella vita.
Nelle tradizioni di ogni latitudine e cultura questi ele-
menti sono stati rappresentati in molti modi diversi.
Nella cultura indiana (Yantra) e in quella tibetana (Man-
dala) sono espressi attraverso forme (quadrato, trian-
goli, cerchio, mezza luna e punto) e colori (giallo, blu,
rosso, verde e bianco) e la loro combinazione racconta
come la vita, unica e infinita, si possa esprimere in una
danza dalle molteplici forme e relazioni.
Yantra e Mandala rappresentano il moto costante

di espansione e
contrazione che
è la pulsazione del
respiro, del suono e
dell’Universo, nel loro
percorso dall’uno al mol-
teplice e di nuovo all’uno.
Ogni asana e pranayama porta in sé questa origine
di quiete e movimento, di uno e tanti, dove microco-
smo e macrocosmo si riflettono reciprocamente.
Nella pratica il sostegno di questi “psicocosmogrammi”
permette di scoprire le forze che operano nell’universo
e in noi.
Parafrasando Tucci il mandala è “diagramma sereno che
apre i segreti delle cose e di sé stessi… è il libro aperto del
mondo e del suo spirito. Dove prima era notte s’è fatta
luce.”
Il seminario esplorerà questo tema con gradualità.

dall'infinito al centro 
Yantra Yoga Mandala
di Emanuela Orlandini e Susanna Carlini

I corsi di Reiki ed EFt di Cascina Rosso a Roccaverano (At)
di Adriano e Judith Rivera Rosso

L’Associazione bolognese Jhāna Retreat organizza un ritiro
sulla meditazione concentrativa e sugli stadi jhanici che
si svolgerà a Tossignano dal 01 al 07 Agosto 2015. Esso
sarà condotto dagli statunitensi Tina Rasmussen e Stephen
Snyder, conosciuti a livello internazionale per avere comple-
tato il sentiero di Samatha sino all’ottavo Jhāna, lo stadio più
alto tra quelli immateriali.
L’Associazione vuole promuovere la creazione di un polo
Theravāda nel bolognese con una visione non settaria né
integralista, ma aperta al confronto e legata al metodo rigo-
roso insegnato presso il monastero di Pa Auk. Questa visione
vuole essere adatta alla mente occidentale, non ritualistica
e non dogmatica, proprio come prevedeva l’insegnamento
originario del Buddha storico. 
Nello specifico, questo ritiro rappresenta un’esperienza
unica nel suo genere: raramente queste pratiche vengono
rivelate all’esterno dei monasteri buddisti in modo rigoroso
e con dovizia di particolari. Il nostro invito è quello di provare
e di integrare la pratica di Samatha e quella di Vipassana, es-
sendo essi aspetti fondamentali della mente che debbono

essere sviluppati (insieme a gentilezza amorevole, compas-
sione, gioia compartecipe ed equanimità).
I due insegnanti che guideranno il ritiro a Borgo Tossignano,
hanno incontrato per la prima volta Pa Auk Sayadaw - mo-
naco birmano considerato uno dei rappresentanti mondiali
più autorevoli della meditazione Samatha, nonché dei testi
e pratiche buddhiste originarie - nel 2005. Nello stesso anno
Tina Rasmussen è stata ordinata monaca buddhista (bhik-
khuni) dallo stesso Pa Auk. Insieme a Stephen Snyder sono
stati i primi occidentali ad avere ottenuto l’autorizzazione
dallo stesso Sayadaw (titolo reverenziale buddhista) all’inse-
gnamento della pratica dei jhāna all’esterno dei monasteri,
secondo il lignaggio millenario.
Il ritiro si svolgerà nella suggestiva campagna dell’Ap-
penino Romagnolo, presso Villa Santa Maria dal 01 al 07
Agosto. Il primo e l'ultimo giorno sono, rispettivamente,
giorni di entrata ed uscita. La sera del giorno di arrivo, in-
torno alle 19:00, Tina e Stephen terranno una conferenza in-
troduttiva, perciò i partecipanti al ritiro dovranno arrivare
necessariamente prima delle 18:00. Il mattino del giorno

di uscita ci sarà, invece, una sessione di gruppo che chiuderà
l'evento, il quale non terminerà prima delle ore 11:00.
Il ritiro verrà condotto in lingua italiana ed è aperto a chiun-
que sia interessato alla meditazione, sia esso un principiante
o un meditante esperto.
Prenota o chiedi info al 333.9971990
andrea@jhanaretreat.com - www.jhanaretreat.com

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
Un ritiro di meditazione per comprendere l’insegnamento originario del Buddha
di Andrea Serafino

DALL’INFINITO AL CENTRO
YANTRA - YOGA - MANDALA

RESIdENZIALE ESTIVO dAL 27 AL 30 AgOSTO 2015
Presso Villa Salta, Predappio Alta -335/6628016 - 348/9051572

www.yogathymos.it  -  - info@yogathymos.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Una BIOLCA… di tERRA EQUA
di Silvia Zaccherini

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Reduce dai festeggiamenti del 18 aprile scorso
per il compleanno della nuova sede produttiva
a San Giovanni in Persiceto, inaugurata nel
2013 dopo il trasferimento a seguito del terre-
moto dell’Emilia del 2012, il Birrificio Vecchia
Orsa parteciperà a TERRA EQUA, Festival del
commercio equo e dell’economia solidale in
Emilia Romagna che avrà luogo il 16 e 17 maggio
a Palazzo Re Enzo a Bologna.
Nel corso del Festival il Birrificio organizzerà quat-
tro laboratori a partecipazione gratuita con la
degustazione guidata di tre delle proprie birre.
I laboratori, due per giornata, saranno condotti da
daniele Risi, degustatore professionale e socio di
FattoriAbilità Società Cooperativa Sociale Onlus.
A Terra Equa saranno attive quattro spine a rota-
zione e verranno proposti i numerosi stili delle
birre Vecchia Orsa, ciascuna delle quali porta
anche nel nome e nell’illustrazione dell’etichetta
un pezzetto della storia e degli ideali che animano
la Cooperativa.
In particolare saranno presenti la Rye Charles, l’ul-
tima nata del Birrificio Vecchia Orsa, una Black Rye
American IPA prodotta con l’uso di segale e la

Biolca, una Golden Ale prima
birra artigianale certificata
bio in Emilia Romagna.
La produzione di una birra bio-
logica è stata fortemente voluta
per poter concretizzare in una
birra la filosofia che è alla base
del pensiero della Cooperativa
Sociale.
La BIOLCA è un’antica unità di
misura della terra che indica la
quantità di terreno che un con-
tadino poteva arare con un paio
di buoi in una giornata. Questo

termine contadino ci riporta a un tempo in cui il
lavoro era a misura d’uomo e il terreno forniva
sano nutrimento.
Con il suo colore dorato e le sue delicate note mal-
tate ed erbacee, in un sorso Biolca vi trasporta su
quei campi raccontandovi la lentezza di un lavoro
a misura d’uomo, quello che FattoriAbilità realizza
per i lavoratori speciali del Birrificio Vecchia Orsa.
Nel Birrificio, progetto trainante della Coopera-
tiva, si sviluppa concretamente l’obiettivo sociale
di inserimento lavorativo di persone con han-
dicap. Attualmente i lavoratori svantaggiati as-
sunti sono tre e sono inoltre in corso tirocini e
stage formativi: sono le loro mani diversamente
abili che dal 2007 conferiscono ad ogni Vecchia
Orsa quel caratteristico retrogusto sociale della
birra.
Sul sito di TERRA EQUA potete leggere un’intervi-
sta a Michele Clementel, Presidente di FattoriAbi-
lità, sull'economia solidale
(http://terraequa.blogspot.it/2015/03/fattoria-
bilita-vecchia-orsa-e-leconomia.html).

Vinissage, l'esperienza dei vino bio
di Francesco Molan

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

VINISSAgE è la più importante vetrina piemontese
sui vini naturali provenienti da agricoltura bio-
logica e biodinamica.
Presso il centro fieristico ENOFILA di Asti, prende
vita questa kermesse che coinvolge e seduce tan-

tissimi appassionati, e non solo, con degustazioni,
occasioni di abbinamento gastronomico, acquisto
di grandi vini ed appuntamenti culturali.
Un’esperienza che va oltre l’etichetta e la bottiglia,
ma un viaggio dalla Valle d’Aosta alla Sicilia,
passando tra le colline del Monferrato, per co-
noscere i luoghi dove la natura si sposa con le tra-
dizioni del suo popolo e dove l’amore per le cose
semplici si incontra ancora con le eccellenze dei
suoi prodotti. La presenza ad Asti di tante aziende
provenienti da tutta Italia non può che suscitare
l’interessare degli appassionati che vorranno co-
gliere il “ valore aggiunto” presente in questi vini.
giunta alla sua nona edizione Vinissage è organiz-
zata dal Comune di Asti in collaborazione con l’As-
sociazione Officina Enoica e vuole offrire ad
operatori del settore, giornalisti e consumatori una
full immersion in questo panorama enologico con
possibilità di vendita ed acquisto.
Insieme a tante aziende vinicole non mancherà
la possibilità di acquistare anche altri prodotti
biologici del territorio come marmellate, con-
serve, cioccolato, formaggi, salumi…e informarsi
sull’argomento presso le postazioni dedicate al-
l’editoria del settore.
Il piacere di un momento… può continuare nel
tempo e Vinissage vuole offrire l’opportunità di
condividere con i suoi vignaioli la loro scelta di vita! 
Info e programma su www.vinissageasti.it.

Le Feste della salute tING
Marcella Brizzi, naturopata e presidente dell'Assocazione TING Spazzavento

A Riolo Terme (RA) domenica 17 maggio al via il 4°
Festival della Salute Termale e il 31 maggio la 29a
Festa del Salute TINg alla Rocca di Bazzano (BO).
La manifestazione ormai storica, si svolge nel ca-
stello sovrastante la piazza centrale della città Slow
Food che ci ospita ogni anno. In programma labo-
ratori dimostrativi, conferenze divulgative, consu-
lenze individuali e workshop di gruppo
esperienziali teorico-pratici condotti da professio-
nisti indipendenti, qualificati ed esperti, fra cui me-
dici, psicoterapeuti, operatori del benessere,
erboristi, ricercatori, insegnanti e maestri di disci-
pline e arti attinenti al paradigma olistico del buon
vivere.
Sul grande prato antistante la Rocca, belvedere
dall’alto sulla pianura, ma anche nella corte e ac-
canto alle mura di cinta, performances e mercatino
del biologico e del naturale arricchiscono l'atmo-
sfera festosa, consapevole, curiosa e disposta allo
scambio di esperienze, domande e conoscenze. Si
realizza ogni anno la magia nel crogiuolo che ca-
ratterizza l’evento più esteso e collaudato del 'Po-
polo di TINg'.
TING significa ‘il crogiuolo’ e secondo l’antico
libro cinese I Ching rappresenta il recipiente al-
chemico nel quale si fondono e si amalgamano in-
gredienti, sapori e saperi e si offrono doni al cielo.
L'associazione culturale TINg Spazzavento opera
dal 1984 per la diffusione della Naturopatia. Nata

per educare alla prevenzione e al benessere oli-
stico e per promuovere la salute individuale, col-
lettiva e ambientale, ha formato dal 2000 ad oggi
oltre 280 Operatori del Benessere (OB) naturopati
esperti in tecniche e strumenti efficaci e collaudati,
fondati sui paradigmi scientifico-filosofici più ac-
creditati ed attuali.
Il percorso formativo triennale teorico-pratico per
OB progettato da TINg si svolge presso la presti-
giosa Scuola di Naturopatia di Bologna, nel cuore
della città accanto a Piazza Maggiore, in collabora-
zione con il Centro Natura, realtà naturista attiva
anch'essa dal 1984, che ospita la scuola nelle sue
antiche e belle sale di via degli Albari 4/a.
gli Operatori del Benessere TINg nel 2011 hanno
dato vita nei quartieri di Bologna, con il sostegno
della Fondazione del Monte, al progetto I.E.S. In-
contri di Educazione alla Salute gratuiti per il be-
nessere della città. Hanno realizzato e organizzano
iniziative, seminari, corsi, conferenze, pratiche per
la cura di sé e occasioni di espressività creativa in
tutta la regione ed oltre. 
Programma dell’associazione e delle feste TING
su www.newting.org
Per partecipare alle manifestazioni come Socio Re-
latore/Conduttore di workshop/Operatore/Esposi-
tore olistico: 
info tel 331 1170819

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

It.A.Cà Migranti e Viaggiatori, 
Festival del turismo Responsabile

di Maddalena Nardi

Al via la VII edizione del primo festival in Italia
dedicato al turismo responsabile: dal 22 mag-
gio al 7 giugno torna IT.A.CÀ Migranti e Viag-
giatori che quest’anno raddoppia il numero delle
città coinvolte in Emilia Romagna (Bologna,
Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Ravenna e
Forlì) ed esce dai confini regionali, per scoprire
anche il Trentino, le sue aree protette e i suoi par-
chi naturali, a volte poco noti. Il programma si ar-
ticola infatti in due trances, una
emiliano-romagnola nel periodo dal 22 maggio
al 2 giugno e l’altra in Trentino nel periodo dall’1
al 7 giugno.
La filosofia che ispira IT.A.CÀ si racchiude bene in
questi versi:

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”

Kostantin Kavafis

Il viaggio è inteso come mo-
mento di conoscenza e di cre-
scita, con un occhio all’ambiente
e un po’ di spirito critico verso il
turista come lo si intende comu-
nemente.
IT.A.CÀ mira a creare opportunità
di riconsiderare il viaggio non più
solo come semplice vacanza, tra-
sgressione e svago, ma come
un'esperienza capace di offrire
una sfida, un rischio, il deside-
rio di conoscenza e scoperta
del mondo, vicino e lontano da
casa. Il viaggio responsabile, in-
fatti, parte da casa e arriva a casa
(it̂ a cà= sei a casa? in dialetto bo-

lognese), una qualsiasi casa, una qualsiasi Itaca da
raggiungere, dove più che la meta conta il percorso
e il modo in cui ci si mette in cammino. 
IT.A.CÀ, secondo i direttori Pierluigi Musarò e Sonia
Bregoli, nasce dall'esigenza di promuovere una
nuova etica del turismo volta a sensibilizzare le
istituzioni, i viaggiatori, l'industria e gli operatori
turistici per uno sviluppo sostenibile e social-
mente responsabile del territorio.
Quest'anno il festival vuole valorizzare luoghi impor-
tanti ma meno battuti dal turismo tradizionale,
molto spesso non serve andare lontano per scoprire
bellezze inesplorate, e il cicloturismo, con tutto il po-
tenziale di sviluppo che ha rivelato questo settore,
insieme alla necessità di infrastrutture, formazione e
promozione.
Per informazioni sul programma e approfondi-
menti invitiamo a consultare il sito 
www.festivalitaca.net

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“La visione senza azione è solo un sogno. 
L'azione senza visione è solo un passatempo. 
La visione con l'azione può cambiare il mondo!”

Joel Barker



terra Equa, Festival del commercio equo 
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a cura della Redazione
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Terra Equa, il Festival del commercio equo e dell’eco-
nomia solidale dell’Emilia-Romagna torna con la sua
quarta edizione a Bologna a Palazzo Re Enzo sa-
bato 16 e domenica 17 maggio con un programma
ricco e interessante: 50 espositori, 18 laboratori, 6
spettacoli, 3 seminari, 1 dibattito e tanta arte.
Infatti, quest’anno Terra Equa è “L’arte di fare un’al-
tra economia” un motto che è stato scelto per spie-
gare come economia e arte siano due parole chiave
di questa edizione del Festival.
Economia perché le 9 organizzazioni di commercio
equo e solidale che realizzano questo evento agi-
scono nella quotidianità per fare un’economia alter-
nativa a quella tradizionale, che nasce per una
maggiore giustizia sociale e una sostenibilità
ambientale. Arte perché fare un’altra economia ri-
chiede impegno e capacità professionali, arte perché
il festival di quest’anno è arricchito da 6 spettacoli e
dall’Art Fair Parade.
Infatti, a Palazzo Re Enzo sarà possibile visitare la mo-
stra di 20 opere realizzate da 20 classi di Licei o Istituti
d’arte che hanno partecipato al concorso Art Fair Pa-
rade. Le creazioni saranno esposte e il pubblico potrà
assegnare il premio di giuria popolare alla migliore
opera realizzata.

Parlando di intrattenimento, 6 spettacoli sono stati
pensati per un pubblico di tutte le età. Ecco alcuni
esempi: sabato mattina si comincia con “Chicco di
Caffè” spettacolo teatrale a cura del Teatro Testoni
La Baracca, il pomeriggio potremo ascoltare i Sur-
sum Corda, orchestra di ventiquattro musicisti che
ci accompagneranno in un percorso di suoni che
vanno dal ‘700 alla musica moderna.
Le migliaia di persone che nelle precedenti edizioni
hanno frequentato Terra Equa, hanno affermato
questo festival quale l'evento più grande ed impor-
tante relativo al Commercio Equo ed all'Economia
Solidale di Bologna e della regione.
Terra Equa è anche un percorso e una rete di
eventi e iniziative realizzate sui loro territori
dalle organizzazioni del Commercio Equo e So-
lidale della Regione Emilia Romagna. Terra Equa
non racconta solo di singole imprese o associazioni
solidali ma anche dell’esistenza di una vasta avan-
guardia economica e sociale che in tutto il mondo
vincola la propria attività produttiva al persegui-
mento di una giustizia economica che rispetta per-
sone e natura. Con gli espositori del Festival esiste
infatti un universo di produzione, occupazione e
commercio che quotidianamente dimostra che l’al-
ternativa ad una economia incapace di rimuovere
povertà, esclusione sociale e dissesto ambientale
esiste e funziona.
TERRA EQUA è realizzata dal Coordinamento di
nove organizzazioni di Commercio Equo e Solidale
riconosciute dalla Regione (L.R. 26/2009) con fondi
messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna
e in stretta partnership col Comune di Bologna, As-
sessorato al Commercio.
Consulta il programma su 
terraequa.blogspot.it

TEMPO DI LETTURA: 4 min  Eco Bio Festival
di Sheila Cytryn

Eco-Bio Confesercenti è l’associazione di categoria
che rappresenta le attività commerciali e turistiche
legate al mondo del biologico, naturale ed eco-so-
stenibile.
da quest’anno allarghiamo la nostra attività propo-
nendo una serie di iniziative ed eventi nel segno del-
l’Expo. In questo percorso abbiamo deciso di realizzare
il primo Eco-Bio Festival - un contenitore con varie
proposte, compreso due feste di strada, con l’obiettivo
di allargare sempre di più la diffusione e conoscenza
del biologico e naturale sia al pubblico consumatore sia
alle attività commerciali e di somministrazione ancora
non coinvolte.
Il programma parte da venerdì 22 Maggio in colla-
borazione con con Legambiente: Lezione aperta Corso
Alimentazione naturale, cui seguirà pausa ristoro in
collaborazione con Eco-Bio Confesercenti e Casa
Santa Margherita. Il sabato 23 al Parco della Chiusa
(ex Talon) saremo nell’ambito della Giornata della
Biodiversità (promossa dal Servizio Verde e Sosteni-
bilità Ambientale del Comune di Casalecchio di Reno) e Effetto Blu, con il Consorzio
della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno, per proseguire la domenica 24
maggio dalle 10 alle 19, con la festa di strada “Eco-Bio a Casalecchio” (P.zza del Po-
polo, via Pascoli, via XX Settembre) e si concluderà con un’altra festa di strada “Eco-
Bio a San Lazzaro” (Piazza Marco Biagi) la domenica 7 giugno dalle 10 alle 19.
Nella programmazione complessiva del Festival saranno inseriti tantissime inizia-
tive ed eventi su tutto il territorio metropolitano come laboratori vari per bambini
e adulti, mostre, incontri a tema alimentare e ambientale, show cooking, momenti
di degustazione e assaggi, presentazione di libri in tema eco-bio, spettacoli mu-
sicali, passeggiate, attività olistiche (anche all’aperto), passeggiate e tanto altro.
L’intento è quello di creare un evento non solo commerciale ma che si distingua

anche per impatto culturale, atto ad avvicinare le te-
matiche del biologico, naturale e sostenibile a un
vasto pubblico.
“Eco Bio Festival a Casalecchio” e “Eco-Bio Festival
a San Lazzaro”
Nelle feste di strada a Casalecchio e San Lazzaro è
prevista la vendita diretta di alimenti biologici certi-
ficati, prodotti legati al benessere e bellezza bio e na-
turale,  accessori e strumenti per l’eco-bio abitare,
l’orto sul balcone, oltre alla divulgazione di attività
culturali e olistiche. Ci sarà un’area dedicata alla de-
gustazione e somministrazione con postazioni di
“cibo di strada” biologico e certificato, mettendo a
disposizione del pubblico un’area di sosta allestita
con tavoli e sedie. Le attività coinvolte sono associate
a Eco-Bio Confesercenti a garanzia della autenticità
delle proposte, senza escludere le aziende di produ-
zione biologica certificate, da noi selezionate.
Lungo la giornata ci saranno anche diversi appunta-

menti a libera partecipazione come  laboratori per adulti e bambini, dimostrazioni,
presentazioni e materiale vario di informazione alimentare e ambientale. Chiuderà
la giornata uno spettacolo musicale all’aperto e gratuito a cura della Associazione
Culturale “Fermentazione Spontanea”.
Saranno presenti anche Avis e ANT.

Tutto il programma è disponibile e costantemente aggiornato all’interno del nostro
sito www.ecobio.bo.it e la pagina Facebook: Eco-Bio Festival
Per le attività che desiderino partecipare al programma è possibile contattare
info@ecobio.bo.it per informazioni e adesioni.
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ANNUNCI

cerco

offro

Imola - adiacente al centro - Via Mo-
lino Vecchio - affitto appartamento
non ammobiliato, al primo piano
con ascensore, con: ingresso - sog-
giorno - cucinotto - sala/studio - re-
parto notte con due armadi a muro
- 2 camere matrimoniali - bagno -
due balconi grandi - garage - can-
tina/lavanderia - classe g, solo a re-
sidenti in italia con lavoro stabile.
Telefono: 347.1207480 

Ad amanti del verde e dell'aria
pura, in Val di Zena vicino al Botte-
ghino di Zocca, in piccolo borgo,
vendiamo lotto di terreno di 1300
mq con edificio annesso di 60mq
da ristrutturare, ampliabile fino a
140 mq. Con progetto approvato.
Vera occasione! 
Tel. 3481524687

I giorni passano e le tue difficoltà
con il tuo 4zampe sono quelle di
sempre? Forse è giunto il momento
di farti aiutare! A volte basta poco
per migliorare la sua vita... e la tua!
Catherine, educatrice cinofila 349-
4127351.

Tecnologie VERDI, realtà che si oc-
cupa di trattamenti dell'acqua a
uso domestico, cerca ambosessi au-
tomuniti da inserire nell'organico.
Tel. 345.6186652

Laureata in agraria e educatrice professionale con esperienza in progetti
di agricoltura sociale e attività educative per bambini 0-5 anni, cerca lavoro,
anche presso privati come baby-sitter. Claudia: 320-8279959.

L'Associazione Piccoli Passi Montessori cerca educatrice o educatore per
il proprio progetto di istruzione parentale ad indirizzo Montessori. Si ri-
chiede esperienza con bambini della fascia di età 3/6 anni, capacità di con-
divisione e di relazione, nonché desiderio di mettersi in gioco in progetto
parentale che mette al centro della relazione educativa il bambino coi sui
ritmi bisogni e desideri di crescita. Se interessati contattateci via mail picco-
lipassimontessori@gmail.com oppure al 340.3443598 

Cercasi collaboratori per ampliare attività nel network marketing settore
alimentazione biologica e benessere. Tel. dopo ore 15:00 Nunzia
3397034202.

Imbianchino Artigiano esegue la-
vori di tinteggiatura e verniciatura
con sopralluoghi e preventivi gra-
tuiti per lavori ad ogni esigenza. 
Telefono 339-2140231 
Giulio Monterumici 

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di
Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte
Indipendente con 6 posti letto (+
due in divano letto), Bagno, Cucina e

CONSULENZA - RIFLESSIONE PER LA COMPILAZIONE DEL VOSTRO CURRICULUM 
LETTERA DI PRESENTAZIONE - PREPARAZIONE AL COLLOQUIO DI LAVORO. 

dopo più di 30 anni di attività in questo ambito (ma non solo) offro la mia esperienza
e consulenza per contribuire a preparare al meglio il vostro CV. Il curriculum non è e
non può essere la mera compilazione delle esperienze di lavoro pregresse. Se non

avete mai ricevuto risposte, se nessuno vi ha mai contattato per un colloquio forse ri-
vedere il "vostro primo biglietto da visita" può essere di aiuto.
Contatto: Emanuela mattiaemanuela@gmail.com – 329.2645701

ampioTerrazzo con vista incantevole
sulla vallata. Ideale per famiglie Estate
e Inverno. Completamente Arredata.
Ottimo Stato. 
OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
Massimo 335-7187596 o e mail a:
mfortuzzi@gmail.com

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

Uno Chapiteau fuxia, due famiglie di artisti, un casei-
ficio, una radio, otto giorni di spettacoli, incontri,
esibizioni, laboratori, teatro sociale, cori… e tanta
tanta voglia di stare insieme a voi!
E’ con enorme piacere che vi invitiamo a Moslebon,
primo festival delle buone pratiche dal 17 al 24 MAG-
GIO a San Giovanni in Persiceto (BO). Ideato e or-
ganizzato dal Wanda Circus, sponsorizzato
dall’Azienda Agricola Caretti, con il supporto tecnico
del Circo Carciofo.
Anteprima domenica 17 al pomeriggio con il
“COMMEdY SHOW” della Compagnia donati Olsen,
amici carissimi che ci fanno l’enorme piacere di essere
nostri ospiti!!!
Inaugurazione lunedì 18 maggio con Banda Musi-
cale di Sant’Agata Bolognese e la prima nazionale
dello spettacolo SBROdWAY con Peppino & Fedele e
la partecipazione del ventriloquo dante Cigarini. 
Otto giorni di incontri spettacoli, laboratori, giochi in
cui scolaresche, gruppi, cooperative sociali  si alterne-
ranno sulla  pista del nostro Chapiteau! dalla Coop.
Campi d'Arte ai Cori  dell’Istituto Isis archimede - San

giovanni in Persiceto/
Coro Primo Levi - Bolo-
gna/ Coro al Tursein - No-
nantola - Modena, al
gruppo Raku di Cento,
alla Piccola Compagnia
della Fantasia e le Risvol-
ten, passando attraverso
passi di danza della Street
dance Scool di San gio-
vanni o la Petite etoile di
Padova, o dalle note dei
gruppi rock, fino ad arri-
vare alle frequenze della
radio Pane e Salame…
promuovendo il progetto
“SaYes” di: Volabò.

Ci immergeremo in un mare di bolle di sapone di
‘Principesse? partitura doppia per clown soliste’ con
Wanda & Urana, soffermandoci a pensare con Mau-
rizio Pascucci/ daria Bonfietti, Filippo Palmeri/ giu-
seppe Costanza - autista di giovanni Falcone -
diventati loro malgrado testimoni di civile cittadi-
nanza: ESISTENZE: ATTI dI QUOTIdIANA STRA-OR-
dINARIETA’ il sabato 23 maggio pomeriggio.
E … gioco gioco gioco: iniziative sportive: judo, tiro
con arco, rugby, biblicletta e un vero e proprio in-
contro di box.
E il ridere con il gran Friggione varietà con grappoli
di comici e musica dal vivo…. 
Per chiudere il tutto con la grande BATTAgLIA dEI
CUSCINI!
Ma sopratutto un fornitissimo stand gastronomico,
degustazioni, parmigiano reggiano, birre, vini e pre-
libatezze: a braccia aperte vi aspettiamo nel bel
prato dell'Azienda Agricola F.lli Caretti Via Zene-
rigolo 4b, San Giovanni in Persiceto (BO).

Moselebon, un festival da non perdere!
di C. M. Wanda & Valerio Caretti 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“Le vere decisioni si misurano con
l’intraprendere nuove azioni.
Se non agisci, 
non hai veramente deciso.”
Tony Robbins

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore
M A G G I O L U G L I O S E T T E M B R E

Terra Equa (BO) 
16 - 17 Maggio - Palazzo Re Enzo (BO)  
www.terraequa.blogspot.com

Vivibenessere (Rimini) 
8 - 10 Maggio  
www.vivibenessere.it

Festa della salute (Bazzano-BO) 
31 Maggio  
www.newting.org

RioloVegFestival (Riolo Terme) 
22 - 24 Maggio  

Festa di primavera 
Ass. Nuova Terraviva (Ferrara)
9 - 10 Maggio  
www.nuovaterraviva.org

Itacà (Bologna e luoghi vari) 
22 maggio - 7 giugno 
www.festivalitaca.net

CASTLE VEGETARIAN FEST
Sarzana (SP)
24-27 Luglio
www.castlevegetarianfest.it

FA RETE
Bologna Fiere
7-8 settembre
www.farete.unindustria.bo.it 

ARTELIBRO
Palazzo Re Enzo, Bologna 
19 - 21 Settembre 
www.artelibro.it

SANA – VEGAN FEST INDOOR
Bologna Fiere
12-15 settembre
www.sana.it  - www.veganfest.it 

EXPOBICI 
Padova 
19 - 21 Settembre 
www.expobici.it

ECOFUTURO 
FESTIVAL DELLE ECOTECNOLOGIE E
DELL' AUTOCOSTRUZIONE
26 luglio - 2 agosto
www.alcatraz.it

dopo il successo dell’edizione di debutto
targata 2014, si rinnova l’appuntamento
con il Riolo VegFest, festival vegano, ve-
getariano e libero da glutine in pro-
gramma dal 22 al 24 maggio 2015 presso
il Parco Fluviale di Riolo Terme (RA). Un
completo evento tematico ad ingresso
gratuito griffato I Pini-Play It Natural in
collaborazione con la Pro Loco di Riolo
Terme e Naturalexpo (Romagna Fiere),
due lustri di competenza settoriale nella
presentazione ed esposizione dei prodotti
del benessere e dei diversi trend della sa-
lute e dell’ecologia, con il patrocinio del
Comune di Riolo Terme e della Regione
Emilia - Romagna. Riolo VegFest non è

soltanto un festival dedicato alle nuove
tendenze alimentari ma rappresenta
un’autentica armonia filosofica desiderosa
di abbracciare le molteplici sfumature de-
rivanti dalla profonda essenza intrinseca
della materia. Riolo Veg incarna la consa-
pevolezza del volersi bene pensando al
cibo come nostro potente alleato. Minu-
ziosa programmazione di workshop, con-
ferenze, show cooking e perfino concerti
ed area bimbi nella suggestiva location del
Parco Fluviale di Riolo Terme. Una cornice
naturale ospitante un’ampia area esposi-
tiva e di vendita di prodotti gastronomici
per vegani, vegetariani, prodotti senza glu-
tine, prodotti biologici, bioenergetici ed in
genere di tutti i beni atti a creare un otti-
male benessere ed equilibrio tra mente e
corpo. Ricco di appuntamenti il cartellone
della tre giorni nella località termale con la
presenza di ospiti nazionali ed interna-
zionali di assoluta valenza come il monaco
tibetano Dr. Janchup Sopa e la Medicina
Tradizionale Tibetana, Lucia Giovannini
autrice del best seller “Tutta un’altra vita”,
lo sciamano del suono Mauro Giulianini
Thamaak ed il Dott. Terenzio Traisci, psi-
cologo formAttore di Yoga della Risata.
Per la consultazione della dettagliata pro-
grammazione è online l’aggiornato portale
web ufficiale www.riolovegfest.it e l’offi-
cial Facebook page Riolovegfest.

Riolo VegFest 2015, 
c’è tutto un mondo intorno

di Annamaria Bortolotti

G I U G N O

CITTA' OLISTICA (MO) 
30 maggio – 02 giugno
www.conacreis.it/festival/la-citta-olistica-2015

PARMA ETICA FESTIVAL (PR)
12 - 14 giugno 
www.parmaetica.com 

®

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

dopo le numerosissime richieste e il grande suc-
cesso della 1° Edizione di Parma Etica Festival,
che ha avuto il merito di portare nella città di
Parma un afflusso turistico alternativo, intel-
ligente e curioso di 15.000 persone in soli tre
giorni, l’Associazione Parma Etica ASd (affiliata
ACSI) riorganizza, con il Patrocinio del Comune
di Parma e della Provincia, la 2° Edizione. Il
Parma Etica Festival si sta pian piano rivelando
una delle manifestazioni etiche a portata di
bambino più grandi d’Europa; per la sua edi-
zione 2015, desidera proporre la riflessione su
quelle che sono le complesse implicazioni ed il
vero senso dello slogan: Nutrire il pianeta, ener-
gia per la Vita. Tre giorni, il 12/13/14 giugno, de-
dicati a dibattiti, incontri, workshop e laboratori
gratuiti tenuti da nutrizionisti, medici, scienziati,
scrittori, psicologi, pediatri, operatori esperti
nell’ambito della cura e del benessere, counse-
lor, naturopati, maestri di danza, di yoga, ecc... Il
Festival si svolgerà anche quest’anno nella
splendida location del Parco Eridania di via To-
scana a Parma. Il primo giorno sarà dedicato
all’Ambiente e saranno proposte tematiche

ecologiche che possano
ispirare ed educare ad una
relazione più rispettosa, ar-
moniosa e salutare con il
pianeta Terra e con le sue e
nostre risorse. Il secondo
giorno verterà sulla Salute
Umana, che da una pro-
spettiva olistica ed inte-
grale risulta essere un
fragile e complesso stato di

equilibrio tra l’ambiente interno dell’uomo e
quello esterno del mondo: in quest’ottica sarà
riservata particolare attenzione al tema della
prevenzione e della cura attraverso una saggia
e consapevole alimentazione. Il terzo giorno
vedrà gli Animali, nostri compagni Terrestri,
come protagonisti. Saranno presenti un’area ri-
storazione coperta, un Bar Fast Food sempre
aperti ed oltre cento stand 100% vegetali, eco-
sostenibili e cruelty free. Largo spazio verrà de-
dicato al mondo dei bambini: per loro saranno
organizzati alcuni dei laboratori più belli, tutti
gratuiti, tra i quali il corso di circo previsto per
venerdì 12 e sabato 13 giugno, a partire dalle
ore 16:30 sino alle ore 18:00. Nell’arena del Parco,
sarà inoltre possibile assistere a spettacoli tea-
trali, laboratori ispirati all’arte circense, spettacoli
di burattini, giochi cognitivi e stage di danza or-
ganizzati dall’AssociazioneTerra di Danza,
dalle bellissime Apsaras Bollywood Dance di-
rettamente dall’India e da Voglia di Tango. Il FE-
STIVAL E’ A INgRESSO gRATUITO, APERTO
dALLE 9 ALLE 24. IL RICCO PROgRAMMA SCA-
RICABILE dAL SITO WWW.PARMAETICA.COM.

Parma Etica Festival 2015
di Germano Rossi

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

4° Festival della Salute Termale
Terme di Riolo (RA) 
17 maggio 
www.newting.org
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