
Coltivare un orto, in modo naturale
e senza chimica, per rispondere ad
una parte delle esigenze alimentari
della famiglia, non solo è salutare
per la qualità del cibo che si racco-
glie e si mangia e per l'attività fisica
che si svolge all'aperto per prender-
sene cura, ma è un ottimo modo ca-
pire i meccanismi della vita e per
riprendere il contatto con essi, oltre
che con noi stessi.

Mettere le mani nella terra per cu-
rare qualcosa di cui ci nutriremo, è
un gesto di amore  che dovrebbe
essere insegnato ad ogni bambino,
perché gli farà sviluppare un'attitu-
dine all'attenzione, all'attesa pacata

e una sensibilità non comuni. Come
spesso accade, il gesto insegna più
di molte parole.

E' un vero regalo pieno di stupore
e meraviglia, il piacere che si
prova a vedere nascere dal nulla e
seguire fino al momento della rac-
colta, la verdura che poi troveremo
nel nostro piatto. E questo stupore
e meraviglia, lo provano i bambini
dai 3 ai 90 anni!

Prendersi cura di un orto è un
gesto di amore verso noi stessi e
verso i nostri cari, ma anche nei
confronti dell'ambiente e della co-
munità nella quale viviamo e infine
è un vero gesto rivoluzionario.
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Orto Revolution
La primavera è arrivata e noi vogliamo in-
vitarvi a fare un gesto coerente e rivolu-
zionario: coltivate una parte del cibo che
consumate e fatelo con i vostri bambini! 

Detersivi e detergenti ecologici (anche alla spina)
delle migliori marche!

Prodotti per la cosmesi
Linea donna
Linea bimbi e pannolini
Tempere e vernici naturali
Prodotti per il giardinaggio!
Le pentole della salute!
Stoviglie biodegradibili!

Eco presso
Ferramenta Badiali
Via Risorgimento 238/ABC 
Zola Predosa - tel. 051/755106

matteo@badiali.it Ferramenta Badiali
si effettuano anche 

consegne a domicilio

presso BIO FERRAMENTA 
la Ferramenta più VERDE 
di Bologna è pronta a stupirvi!

Fare la spesa bio non è mai stato così
bello e risparmioso. 
Venite a trovarci!

Basare la nostra alimentazione pre-
valentemente su cibi di origine ve-
getale, è ormai  riconosciuto come
un modo per mantenere a lungo la
nostra salute. La prevenzione dei tu-
mori, delle malattie cardiovascolari
e di molte malattie degenerative,
passa attraverso le nostre scelte ali-
mentari.

Date verdure e frutta del vostro
orto ai vostri figli e farete loro sco-
prire i sapori veri che hanno questi

frutti straordinari! Vedrete, se ne
innamoreranno e nutrirsene diven-
terà per loro una sana abitudine.
Temo che questo non possa acca-
dere con la verdura confezionata
del supermercato!

La verdura che coltiveremo nel no-
stro orto, è a km 0! Per coltivarla,
non useremo pesticidi o concimi di
origine chimica, derivati dal petro-
lio. Per raccoglierla non useremo
macchine a motore. 

segue a pag. 3
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Coloro che mantengono una visione
ampia verso un mondo che possa es-
sere sostenibile nel prossimo futuro
sanno bene quanto sia importante il
settore energetico.  Lo abbiamo scritto
tante volte: bisogna trovare urgente-
mente soluzioni adeguate alle più che
reali minacce derivanti dai cambia-
menti climatici. Questo processo passa
anche attraverso una riprogettazione
dei grandi sistemi delle rete elettriche
nazionali. Facciamo un passo indietro.

In Italia a partire dal decreto Bersani del
1999 sulle liberalizzazioni, da una co-
stola di ENEL, è stata creata TERNA
s.p.a. (Trasmissione Elettrica Rete Na-
zionale). Ora Terna è un’azienda pri-
vata che ha come azionista di
maggioranza relativa Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., controllata a sua volta dal
Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. La mission di Terna non è tanto
la produzione dell’energia, quanto
quella del suo trasporto collegando i
fornitori ai consumatori. Infatti le so-
cietà che producono energia obbliga-
toriamente si appoggiano a Terna per
distribuire l’energia ai loro clienti. 

Allo stato attuale le normative non
permettono ad un piccolo produttore
di energia elettrica la vendita diretta
ad altro privato. In pratica i piccoli
impianti di produzione di energia rin-
novabile, quali il fotovoltaico dome-
stico, per poter vendere energia
devono stipulare un contratto con
GSE, altra azienda controllata dal
Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. GSE, diventando l’unico inter-
mediario tra piccolo produttore e rete

di distribuzione nazionale, effettua
quello che si chiama “ritiro dedicato”
che esonera il produttore da qualsiasi
altro onere e vincolo. 

La difficoltà della contabilizzazione dei
flussi energetici in qualche modo forzò
questo vincolo che ancor oggi non per-
mette uno scambio veramente libero tra
piccoli produttori e utilizzatori finali.
Uno degli ostacoli era costituito dalla
mancanza di una tecnologia di conta-
bilizzazione degli scambi adeguata alle
specifiche necessità. 

In Europa in questi ultimi anni sono stati
realizzati nuovi protocolli di scambio
che superano i vecchi vincoli. Ad esem-
pio in Olanda dal 2014 è possibile ven-
dere energia elettrica tra privati: chi ne
produce in eccesso la vende al vicino
tramite internet. L’azienda olandese
Vanderbron (che significa “dalla fonte“)
ha ideato una piattaforma che collega
i privati che sono produttori di ener-
gia con quelli che sono consumatori.
Nel sito della Vanderbron è possibile

decidere il tipo di contratto più conge-
niale (annuale, triennale o anche bi-
mensile) e di quanta energia si ha
bisogno, dopo di che, visitando i profili
di chi possiede turbine o pannelli so-
lari, si decide chi contattare.

Succede per l’energia quello che ormai
abbiamo imparato a conoscere per altri
ambiti, pensiamo ad esempio alle piat-
taforme di ospitalità o di viaggio,
tipo Airbnb o BlaBlaCar. Il progetto sta
funzionando perché garantisce ai pro-
duttori maggiori introiti e ai consuma-
tori prezzi più bassi rispetto al sistema
di distribuzione dell’elettricità con pochi
gestori.  Praticamente in questo modo si
realizza concretamente ciò che da
tempo prefigura Jeremy Rifkin. È la
“terza rivoluzione industriale”, am-
piamente descritta nel suo recente libro
“La società a costo marginale zero”. La
seconda rivoluzione industriale si è
fondata su meccanismi di centralizza-
zione: telecomunicazioni, combustibili
fossili e nucleare a buon mercato. Sap-
piamo che è irrimediabilmente al tra-

monto, anche per gli insostenibili costi
ambientali che essa comporta. La terza
rivoluzione industriale si fonda sulla
sharing economy, in cui i consumatori
sono anche produttori, “prosumer”. Il
neologismo nasce dalla fusione dei vo-
caboli inglesi corrispondenti ai nostri
“produttori” e “consumatori”. In questo
scenario prossimo venturo non sarà
più fondamentale il possesso, ma l’uso
comune. Sarà una società basata sullo
scambio di beni e servizi che le per-
sone contribuiranno a creare: che si
tratti di automobili, di energia, di ser-
vizi, di giocattoli dei figli. È la common
sharing economy che sta nascendo dal
vecchio capitalismo.

Tornando ai modelli di produzione e
trasmissione di energia stiamo per vi-
vere la rivoluzione delle smart grid. Si
basano sulla sinergia tra rete elettrica e
la rete internet, che può permettere di
gestire la rete elettrica in maniera "intel-
ligente". Risolve due differenti compiti.
Il primo è quello di contribuire a miglio-
rare il grado di efficienza della distribu-

zione elettrica, minimizzando i sovrac-
carichi. In secondo luogo, elimina l’esi-
genza di centralizzare la produzione,
tipica delle grandi reti. Introduce una
nuova possibilità di generazione distri-
buita.  Tutto questo è possibile grazie
alla tecnologia informatica chiamata
“blockchain”, la stessa su cui si è svilup-
pato Bitcoin. Ricordiamo che la rete Bit-
coin consente il possesso e il
trasferimento anonimo dell’omonima
moneta. Le informazioni che registrano
le transazioni dei bitcoin sono memo-
rizzate su un portafoglio digitale che
svolge funzioni simili a una banca. 

E’ sicura e affidabile grazie al database
distribuito che consente ai diversi nodi
della rete di custodire i dati e, contem-
poraneamente, essere i garanti di cia-
scuna singola transazione.

La tecnologia Blockchain può essere ap-
plicata senza problemi sia alle transa-
zioni monetarie, quanto agli scambi di
pacchetti di elettricità tra vicini di casa,
e non solo.

E’ di questi giorni la notizia di una
nuova attesissima “diavoleria” tecno-
logica (ma non da me!), che sarà di-
sponibile dal 2018 e che unirà la
realtà virtuale con la realtà aumen-
tata… In pratica chi lo vorrà potrà
comprare (a caro costo dico io!) una
sorta di schermo applicato a degli oc-
chiali grazie al quale una stanza qua-
lunque dove noi viviamo, composta
magari da tavolo, computer e sedia,
potrà essere da noi vissuta e addob-
bata (in questo mondo parallelo che
risiede solo nei nostri occhiali) da qua-
dri, fiori, cagnolini scodinzolanti. 

Perplessa, non posso dirmi altro che
perplessa, nel sentire l’esperto infor-
matico di turno che si eccita all’idea
che “in questo ambiente che avremo
creato, potremo aprire finestre galleg-

gianti nell’aria con chat, messaggi
email, etc…”. Mi chiedo cosa di tutto
questo può renderci felici. Mi chiedo
quanti, anche tra le persone che cono-
sco, adoreranno passare il loro tempo
(vera moneta rara dei nostri anni)
chiusi in casa con dei paraocchi tec-
nologici che illudono la nostra mente
di stare vivendo una vita artefatta, ino-
dore e senza consistenza alcuna. 

Passeggio per la strada in questi
giorni di primavera, in cui il sole sulla
pelle è un piacere unico, in cui i fiori
sugli alberi sono invasi da ronzanti
api operaie che scatenano la loro es-
senza nell’aria, con un cielo azzurro
dove perdersi seguendo la forma delle
nuvole. E’ questa la realtà che voglio
vivere, quella della vita che posso per-
correre, annusare, toccare e in cui una

risata può essere da richiamo per per-
sone nuove da incontrare. Per davvero
mi viene da scrivere, perché anche di
incontri in questi tempi se ne fanno
sempre più tramite uno schermo in-
vece che guardandosi negli occhi o
scambiandosi un abbraccio da cuore
a cuore. 

E allora penso che una parte di
mondo è fatta per distrarci, per por-
tarci dentro uno schermo e lontano dal
nostro essere uomini e donne nel
mondo, in contatto con il nostro re-
spiro o con il battito costante e rassi-
curante del nostro cuore. E’ nella vita
reale che possiamo trovare la felicità:
nei gesti di tutti i giorni, nello stupirci
della estrema perfezione di un fiore o
della maestosità di un albero in mezzo
alla solita piazza; nell’incontro del no-
stro vicino di casa, nel canto di un
merlo all’imbrunire, nella magia di
una bolla di sapone. 

E allora facciamo attenzione alla vita
che viviamo, come una meditazione
vigile, portando la mente a seguire il
tatto del nostro respiro, a cogliere il
gusto della mela che, prendendoci tutto
il tempo, potremo gustare in tutta la
sua fragranza, perdendoci negli occhi
del nostro amato, che non hanno fine!
Così saremo presenti, così potremo
dire di aver vissuto al meglio, così sa-
remo sempre grati alla Vita e a tutte le
opportunità che ci riserva, generosa e
abbondante in ogni suo aspetto. 

Tutto questo è alla portata di ognuno
di noi e non ha bisogno di altro che
della nostra stessa intenzione.

www.viveresostenibile.net

IDEE E PROPOSTESITI per APPROFONDIRE:
www.magmala.org 
www.beatricecalia.it

®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

APrIle 2017

3

EDITORIALE 
segue da pag. 1

Per trasportarla fino alla nostra
tavola, basteranno le nostra
gambe o al massimo la bici-
cletta. Così anche la Terra
godrà del nostro raccolto!

Barattare o regalare a chi ne
ha necessità, le nostre ecce-
denze o quello che non pos-
siamo consumare o non
vogliamo trasformare in con-
serve o marmellate. è un modo
per sviluppare relazioni ami-
chevoli e “fare comunità” con-
cretamente.

Infine auto-produrre una parte
della propria alimentazione, è
un gesto davvero rivoluzionario.

E' un cambiamento profondo
di identità. Da quella di consu-
matori stanchi, tristi e insazia-
bili, a quella di creatori
allegri, tenaci e consapevoli!

E' questo che possiamo appren-
dere e insegnare ai nostri bam-
bini. La terra, così come la
nostra esistenza, sono doni ric-
chi che vanno accuditi ogni
giorno, collaborando con
amore e attenzione alla nascita
e allo sviluppo della vita!

Buona lettura del numero di
Aprile di Vivere Sostenibile!

Pianifica la tua pubblicità 
su vivere sostenibile in cambio merce

• Interconnessa • Collaborativa • Forte • Di gruppo

Per informazioni: direzione@viveresostenibile.net

Produzione di energia… le rivoluzioni che verranno

Voglio vivere così

tempo di lettura: 7 min  

tempo di lettura: 4 min  

a cura di Giovanni Santandrea, 
Transition Italia

di Maddalena Nardi
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Coniuga la tradizione contadina
con l’innovazione: 
su Local To You puoi scegliere 
i tuoi prodotti freschi e convenienti 
e averli consegnati a casa, 
al lavoro o al punto ritiro.

Nasce a Bologna dalla passione 
per l’agricoltura genuina e sostenibile. 
Riunisce cooperative sociali 
che reinseriscono persone in difficoltà 
grazie alla condivisione di lavoro e valori, 
facendo crescere le realtà agricole del territorio.

I vantaggi di una scelta sana per te e solidale con i coltivatori diretti
www.localtoyou.it

Al primo caldo primaverile la terra si apre
alle più dolci influenze astrali portando con
sé un’aria frizzina. Madre Natura è tutta un
fremito per il gran fiorire, in marzo si era ve-
stita di verde mentre in aprile si "schiudono"
piante e fiori. È il tempo degli amori e si
cerca “un cantuccio” dove potersi lasciare
andare inebriandosi con l’influenza della
nuova stagione.

Se, la mattina, il vostro desiderio è quello di
rimanere più a lungo nel letto, o se vi stan-
cate precocemente durante il giorno, il cibo
può accorrere in vostro aiuto!

• Potete cominciare la giornata preparandovi
una golosissima colazione, sul mio sito po-
trete trovare la rivisitazione della nota crema
kousminiana, da preparare in maniera co-
moda e veloce. I cereali, i semi e il latte di
mandorle vi daranno una bella carica.

• Anche se c’è il detto “per tutto aprile non ti
scoprire”, state all’aria aperta ogni volta
che potete e vestitevi con indumenti fatti di
materiali naturali e colorati.

• Se avete la possibilità di raccogliere, o di
comprare ai mercatini contadini le buone
erbe fresche di campo, vi consiglio di con-
sumarle crude in misticanza, accompagnate

da giovani germogli e
condite con piccoli semi
oleosi (lino dorato,
grano saraceno, se-
samo, zucca, ecc), un
buon olio evo e acidu-
lato di umeboshi ottimo
alcalinizzante e defati-
cante. Abbellite le vostre
insalate e la vostra vita
con erbe profumate e
fiori freschi. 

• La sera preparatevi un meraviglioso “dol-
cetto” a base di succo di mela, rimedio
consigliato per allietare fegato e intestino.
È meraviglioso per acchetare la mente
dopo giornate frenetiche e faticose, la mela
ci guida al buon riposo notturno. Lo con-
sumo da anni e l’ho appreso in adole-
scenza quando mi fu regalato “Il medico
di te stesso”. Una volta, la sera si man-
giava la semplice mela cotta, i nostri vecchi
ce lo hanno insegnato e noi li abbiamo
snobbati, ma nulla è perduto, siamo an-
cora in temo per recuperare la saggezza
popolare!  

Prestare attenzione al cibo ci aiuta ad affron-
tare al meglio il quotidiano, ad avere una

mente sveglia e la lucidità di calmierare le
nostre emozioni.  Il cibo che decidiamo di
comprare, cucinare e mangiare fa la diffe-
renza, e poi, diviene noi! Ciò che mangiamo
è carico di emozioni ed esperienze, e ci con-
diziona moltissimo. Esso è la nostra prima
medicina, Ippocrate diceva “fa che la tua me-
dicina sia il tuo cibo”. Aprile ci apre alla
Vita, prestiamo attenzione non solo a ciò che
entra, ma anche a quello che esce da noi,
pensieri, emozioni e umori.  Bentornato
Aprile, evViva la Vita!

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi
che siete l’ingrediente fondamentale della
grande ricetta che è la Vita! Un abbraccio
dall’Erbana, una selvatica in cucina 

Aprile quanto è dolce dormire tempo di lettura: 3 min  

di Beatrice Calia, l’Erbana, 
Chef di Cucina Natural Green
beatrice.calia@gmail

A Bologna in Via Paolo Fabbri 20/D, Zona
Cirenaica, vicino all’ospedale S. Orsola si
trova GO FRESH!, un laboratorio artigianale
di cibo da asporto dove si possono mangiare
gustosissime insalate, Lunch Box e Sandwich
con ingredienti di stagione, a km0.

Tutte le proposte del menù di Go Fresh! sono
nutrizionalmente bilanciate, per rendere il
pranzo sano e nutriente, oltre che buonissimo
e leggero. A garantire l’equilibrio nutrizio-
nale dei piatti sono l’esperienza e la profes-
sionalità di Elena Sasdelli, Biologa della
Nutrizione che combina il proprio lavoro da
Nutrizionista alla cucina sana di Go Fresh!.

Se è vero che “La salute vien mangiando”,
ecco che entrano in gioco l’importanza della
combinazione alimentare e del bilancia-
mento dei macronutrienti, Direttamente dal
sito www.gofresh.it è possibile comporre il
proprio piatto scegliendo tra tantissimi ingre-
dienti a disposizione: un grafico interattivo
aiuta a bilanciare tra loro Carboidrati,
Grassi e Proteine, creando così un pasto
completo e nutriente.

Una nuova maniera di affrontare la pausa
pranzo senza appesantirsi, mangiando
sano. La bellezza dei piatti di Go Fresh è
anche data dai colori sgargianti che frutta e
verdura di stagione regalano, mescolati in
modo fantasioso e originale.

Ordinando entro le 12.00 dal sito www.go-
fresh.it il pranzo verrà consegnato diretta-
mente in ufficio o a casa con una bicicletta
elettrica nel totale rispetto dell’ambiente;
anche i contenitori, le posate e gli accessori
sono di materiale 100% ecosostenibile.

Se invece nella pausa pranzo si avesse voglia
di fare 2 passi per staccare un po’ dal lavoro,
Go Fresh! è aperto dal Lunedì al Sabato dalle
11.30 alle 15.00 ed a partire da Aprile sarà
disponibile anche una saletta per consumare

il proprio pranzo comodamente immersi nel-
l’ambiente fresco e sereno del locale.

Lo staff di GO FRESH! Organizza anche ca-
tering per eventi, feste private o conferenze,
basta scrivere a info@gofresh.it.

Prenotazioni al numero 051.4120975

GO FRESH!: La pausa pranzo sana e nutriente
di Annamaria Bortolotti  tempo di lettura: 2 min  

A Bologna un laboratorio alimentare con ingredienti
a km0 ti porta il pranzo direttamente in ufficio
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La primavera è già iniziata e si sente più forte il
desiderio di colori e profumi, di aria aperta e di
sole. Per noi che viviamo di “Cucina”, tutto questo
può essere espresso in un buon piatto, seguito ed
eseguito con giusta passione e fantasia.

Ma questa volta, da Acquolina – gastronomia Bio
in Via delle Fonti, 82 a Bologna - la stessa pas-
sione, le stesse creazioni con le mani, lo stesso
modo di entrare in contatto con noi stessi, mentre
cuciniamo, la stessa soddisfazione per il risultato,
sono rivolti ad un diverso materiale, duttile e mal-
leabile: la Carta.

Domenica 10 aprile e Domenica 7 Maggio, sa-
ranno due giornate dedicate proprio alla Carta:
un minicorso, da Acquolina, tenuto da Rosanna
Frapporti, persona meravigliosa, che mette a di-
sposizione la sua ventennale esperienza con la
CARTA CRESPA per trasmettere la sua passione
e il suo saper creare, con procedimenti partico-
lari, di chiara impostazione artistica.

Nasce così la PAPIER TERAPIA, volta alla crea-
zione di fiori di carta dal sapore realistico, fa-
cendo così nascere un fiore di carta che sembra
vero, vivendo una esperienza tattile con la carta,
anche un modo per incontrare e conoscere chi,
come noi, ama le “arti manuali”. 

Naturalmente Rosanna prende spunto da ciò che
la natura offre, non ama raccogliere i fiori, ma
piuttosto li osserva, li studia immedesimandosi in
un viaggio di colori e forme. Poi mette tutto in
pratica, si avvicina e avvicina coloro che seguono
i suoi corsi, alla natura e a ciò che di più poetico
possa offrire: il fiore. I due incontri avranno come
tema il fiore di LAVANDA, pianta antica, colora-
tissima e profumatissima, i cui usi sono molteplici.
Utilizzata maggiormente per le sue proprietà de-
tergenti, antibatteriche, antinfiammatorie e anal-
gesiche, ha anche un notevole potere fitoterapico,
grazie all’olio essenziale, con proprietà sedative
e calmanti, balsamiche e antispasmodiche.

La possiamo trovare anche in Cucina, il suo aroma
delizia preparazioni dolci e salate, dove va ben
dosata, perché si può correre il rischio che il suo
profumo così intenso copra il resto. E se DOME-
NICA 10 APRILE, l’attenzione sarà rivolta alla
CREAZIONE del FIORE, con piccola degustazione
a tema, DOMENICA 7 MAGGIO, saranno utiliz-
zati i fiori preparati per allestire confezioni regalo,
per biscotti, taralli o confetture. Dedicheremo un
piccola parte dell’incontro ad una preparazione
culinaria, ed una parte alla scoperta delle innume-
revoli proprietà della LAVANDA, a cura di Mari-
nella Galletti, Naturopata.

Per informazioni e chiarimenti, potrete scrivere a
info@acquolina.org oppure al numero del nego-
zio 051.705773.
Vi aspettiamo 
per questa nuova e stimolante esperienza!

E adesso in onore della Lavanda, 
una piccola ricetta:

Biscotti vegani alle nocciole e lavanda:

200 gr di farina 2, 80 gr di nocciole tostate e tri-
tate finemente, 100 gr di zucchero di canna, 80
gr di margarina di girasole, mezzo bicchiere di

L’ARTE della CARTA incontra ACQUOLINA
di Stefania Fontanarosa 

Carissimi lettori di Vivere Sostenibile, finalmente
è primavera e tutti siamo più felici e allegri. Ini-
zio da me che ho passato quasi tutto l'inverno
vicino a Rio de Janeiro in un meraviglioso posto
che si chiama Visconde de Mauà nella foresta
atlantica. Vi ho pensato tanto in mezzo a tanto
freddo, anche se necessario alla natura, faccio
sempre fatica ad accettarlo per tanto tempo. 

Ma la primavera porta con sé il rifiorire della
natura e anche il nostro, le piante stano germo-
gliando e i fiori crescono dappertutto. 

Tra poco tornerò a Bologna per godere di tutto
questo rifiorire. Una cosa che mi piace tantis-
simo della mia città italiana è che ogni anno ci
sono più orti che spuntano e più persone che
cercano di prodursi i propri ortaggi biologici e
pieni di energia vitale.

Per questo vi propongo una ricetta semplice, ma
molto carina da fare per portare nei vostri picnic
per le campagne o per una bella gita al mare.

Da accompagnare con tanti germogli freschis-
simi auto prodotti e tanta maionese vegan. 

Ingredienti: 

½ kg di lenticchie, 1 cipolla, 1 grosso spicchio
d’aglio, 150 g di zucca cotta di tipo hokaido o
violina, 1 cucchiaino di paprika dolce, 1 cuc-
chiaino di aglio fresco tritato, 100 g di amido
di mais o di riso, 2 patate tagliate a cubetti, 2
foglie di alloro, 1 cucchiaino di curcuma, ½ cuc-
chiaino di cumino in polvere.

Preparazione:

Cuocere le lenticchie con l’alloro e le patate, se
necessario scolarle bene, devono essere cotte
ma non spappolate troppo. Lasciare raffred-
dare. Tritare bene la cipolla e l’aglio. 

Mescolare le lenticchie e le patate a tutti gli altri
ingredienti. Stendere un pezzo di pellicola tra-
sparente sul tavolo. Fare delle palle di impasto,
schiacciarli un po’ e con l’apposito attrezzo per
tagliare gli hamburger, o con un coppa pasta

fare i burghetti. In una griglia o padella antia-
derente cospargere un filo d’olio e cuocere per
5 min ogni lato. 

Sono pronti per essere consumati subito o av-
volti individualmente in pellicola e messi in con-
gelatore per altre occasioni. 

www.viveresostenibile.net

tempo di lettura: 4 min  

APrIle 2017

tempo di lettura: 3 min  

Via dei Carpini 3/a, Anzola dell'Emilia, Bologna

Caffè biologici e da progetti di cooperazione, 
preparati in piantagione 

a fianco dei piccoli produttori nei paesi d'origine 
e tostati artigianalmente in forno a pietra refrattaria. 

Per una tazzina 
che abbia il gusto e il profumo dell'etica.
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di Elisabeth de Souza Nunes, Chef di Cucina 
e di Pasticceria BioNaturalista e Vegan

Burghetti di Lenticchie e Zucca al Profumo d’Oriente

Amici e amiche di Vivere Sostenibile, dopo un anno
di interessantissimi e sostenibilissimi articoli su carta
ovviamente riciclata, La Svolta – Cucina di Ragione
– vi saluta riproponendovi il suo articolo di presen-
tazione e vi dà appuntamento – come sempre – in
via Nosadella 35/A!  

All’epoca ci chiesero di presentarci e noi non ci
tirammo indietro. Ci domandammo chi fossimo e
questo è quanto ne venne fuori.

Chi siamo? La risposta è complessa. LA SVOLTA è
un ristorante che mette al centro del suo menu i pro-
dotti, le materie prime e i processi con cui vengono
lavorate, nel rispetto delle persone, della natura e
degli animali. Non siamo un ristorante vegano, e
nemmeno vegetariano, ma abbiamo piatti per tutti
i gusti. Quindi forse si può dire che LA SVOLTA è il
ristorante dove è possibile condividere un tavolo
tra persone diverse che però amano il buon vino,
il buon cibo, rispettano la natura (in tutte le sue
forme) e desiderano condividere un’esperienza.
La filosofia che sta all’origine del nostro progetto si
riassume in tre parole per noi importantissime: Cu-
cina di Ragione.

Cucina di Ragione significa ragionare su ciò che si
mangia, sui prodotti utilizzati; vuol dire soprattutto
portare in tavola la storia, i sapori, le
tradizioni ed i saperi di chi ha deciso di dedicare la
propria vita alla realizzazione delle materie prime
che abbiamo selezionato personalmente. Per questo
abbiamo scelto dei fornitori speciali: i piccoli pro-
duttori del territorio che hanno deciso di rispettare
la terra e le persone perché, insieme a loro, ci rico-
nosciamo in questi valori. Ci schieriamo dunque
dalla parte di chi ha deciso di resistere alle dinami-
che della grande distribuzione senza scendere a
compromessi, pur consapevole delle difficoltà cui an-
dava in contro, e di rimanere insieme dalla parte
della sostenibilità economica e ambientale.
Per riflettere su un consumo alimentare critico e so-
stenibile, secondo noi è fondamentale incontrarci e
discutere insieme. Siamo convinti che il rispetto per
la natura passi prima di tutto attraverso la cono-
scenza. In questo senso abbiamo promosso eventi e
concesso spazi a persone che fossero in grado di in-
segnarci cose nuove, cose buone, cose belle.  Sono
venuti così, in modo quasi spontaneo, gli incontri con
i produttori e con i vignaioli, le serate d’arte e cibo,

la musica spiegata e mangiata, i festeggiamenti e le
mostre d’arte, c’è stato chi ha portato qualcosa da
far assaggiare e chi ci ha portato un’idea, un pen-
siero, un progetto. 

Quindi sì, LA SVOLTA – Cucina di Ragione è un ri-
storante, perché si mangia e si beve (di gran gusto),
ma è anche uno spazio, un luogo di incontro dove
tutti quelli che passano sono invitati a lasciare il loro
segno. 

LA SVOLTA – Cucina di Ragione 
Via Nosadella 35/A – Bologna
Tel. 051.0390032 - info@lasvoltabologna.it
www.lasvoltabologna.it
www.facebook.com/lasvoltabologna/ 

tempo di lettura: 3 min  

latte di soia, 1 cucchiaino di cremortartaro, un cucchiaino di fiori di lavanda
essiccati, zucchero a velo per la glassa e qualche fiore.

Scaldate il latte con i fiori di lavanda, e lasciateli in infusione per 15 minuti.
Miscelate la farina con il lievito e lo zucchero; unite la margarina e il latte
con i fiori. Lavorate l’impasto e lasciatelo riposare in frigorifero per mez-
z’ora. Stendete in uno strato alto mezzo centimetro, tagliate in forme ton-
deggianti e fate cuocere per 20 minuti a 170 gradi. Una volta raffreddati,
preparate la glassa con poche gocce d’acqua (deve essere densa), e coprite
la superficie dei biscotti. Aggiungete qualche fiore, fate raffreddare e as-
saggiate con curiosità!

di Dario Liguoro

LA SVOLTA – Cucina di Ragione



Coltivare pensieri e stati d’animo negativi porta ad uno squilibrio che a
livello energetico si manifesta come una vera e propria oscurità intorno
alla coscienza. 
Una coscienza, offuscata ed avvolta dall’oscurità fa perdere la normale
capacità di percezione che dovrebbe caratterizzare un vissuto di sere-
nità e salute. 
Ecco perché qualunque via di guarigione e benessere spesso inizia con
una fase di purificazione del campo della coscienza.
Nel percorso dello yoga dell’Energia si dedica una particolare atten-
zione a disperdere tale oscurità. Pratiche come l’attivazione psichica, in
cui si emana luce dal terzo occhio per ristabilire la comunicazione tra la
visione interiore e la coscienza, o azioni mirate alla purificazione della
pineale come respirazioni focalizzate e l’uso di vibrazioni sonore, per-
mettono non solo di restituire vitalità a questa ghiandola così speciale
che anche il filosofo Cartesio riteneva punto di incontro tra la dimensione
materiale e quella spirituale, ma anche di riconquistare una percezione
più limpida e positiva della realtà. 

Uno dei miei maestri sottolineava che “la Luce è democratica”, nel senso
che ciascuno di noi riceve nella stessa misura con la nascita non solo la
capacità di percepire il mondo esteriore con i sensi ordinari, ma anche la
facoltà di cogliere quello interiore e sottile con un senso che è stato chia-
mato in vari modi, “terzo occhio”, “occhio celeste”, “sensibilità psichica”. 
Questo “sesto senso” ci aiuta ad ascoltare la nostra intuizione per sce-
gliere l’azione più giusta ed evolutiva, ci fa percepire un senso di unione
naturale con gli altri esseri impedendoci di fare del male, e ci fa cogliere
in modo naturale anche l’aspetto sottile delle cose, le energie che ani-
mano un fiore o un cristallo, il suono che vibra nel cuore di una persona,
il profumo di uno stato di pace. Nasciamo tutti con queste capacità, ma
l’educazione e la cultura che privilegiano solo il ragionamento e l’atten-
zione al mondo materiale ci privano della possibilità di poterle ricono-
scere e utilizzare. 
Risvegliarle richiede un processo dolce e graduale, ma creare una si-
tuazione in cui si possa praticare nella natura meravigliosa della To-
scana, in un tempio tibetano “fatto” per aiutare ogni via di Risveglio,

con il sostegno di pratiche yogiche affinate in 38 anni di insegnamento
e accompagnate dai Gong planetari è una occasione speciale che può
aprire ad un modo nuovo di essere e di sentire. 
Il seminario sulla “VISIONE INTERIORE” che guiderò, si propone di offrire
informazioni ed esercizi per liberare la mente da ansia e agitazione per
creare una condizione di centratura e contatto con la visione interiore. 
La pratica si dedicherà a: 
• Risvegliare il terzo occhio come organo di percezione totale e di ema-

nazione della forza di guarigione
• Attivare la ghiandola pineale con il suono e le pratiche dell’elemento

acqua
• Sperimentare sequenze di movimenti di energia ad occhi bendati per

attivare la sensibilità ed espandere la consapevolezza dei corpi sottili.

Per maggiori informazioni:
www.centroyogaom.it
omcentroyoga@gmail.com
INFO e adesioni: Elena 328.2716072 o Antonella 331.6016377

www.viveresostenibile.net APrIle 2017

®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

SITI per APPROFONDIRE:
www.centronatura.it

6
BENESSERE CORPO E MENTE

tempo di lettura: 3 min  Seminario sulla “VISIONE INTERIORE” 
di Marisa Giorgini

26-27-28 maggio nel Tempio della Grande Liberazione di Merigar (Arcidosso, GR)

Le neuroscienze
hanno stabilito ciò
che è noto da sem-
pre a tante culture
orientali: che il
senso profondo di
noi stessi è anco-
rato in una con-
nessione vitale ai
nostri corpi. 
Attraverso il movimento espressivo libero e guidato, la musica, la voce,
l’uso dei colori e una precisa sequenza del lavoro in gruppo, l’approccio
che presentiamo aiuta a recuperare la consapevolezza valorizzando i
cambiamenti che avvengono momento per momento nel mondo interiore
in modo da poter recuperare la nostra capacità di autoregolazione. Spesso
è' difficile spiegare cosa ci succede, cosa percepiamo, non troviamo parole
adatte; sperimentiamo sensazioni, emozioni, così sottili che ci fanno parlare
per metafore, cercando di usare un linguaggio creativo… ed ecco che la
creatività, linguaggio universale, si rivela come mezzo privilegiato per dare
voce, forma, colori alle nostre vibrazioni più profonde.
Questo approccio agevola quella modalità espressiva potenziale che
ognuno ha di elaborare il proprio vissuto unico ed originale e trasmet-
terlo creativamente ad altri: un processo in cui suoni, colori, movimento,
energie, diventano espressione del corpo/gruppo, che stimola il poten-
ziamento di qualità individuali. 
Ogni attività creativa contribuisce al recupero delle proprie energie che
si concretizzano in un fare che diventa catartico, liberatorio, rivelatore
di nuove rappresentazioni.
Ognuno diventa dunque artefice della propria guarigione attraverso una
capacità rigenerativa che permette di ricreare un ambiente interno di-
verso: ogni atto creativo è un istante unico in cui prende vita, forma, mo-
vimento, qualcosa che fino a quel momento era nascosto, che ora si
espone per essere espresso, comunicato, condiviso in un “qui ed ora” che
produce mutamenti e trasformazioni nella vita fisico-psichica di ognuno.
La condivisione al termine del processo, oltre che possibilità di rispec-
chiamento, diventa luogo ideale per imparare ad ospitare le differenze
ed apprendere da queste nuove possibilità espressive ed esistenziali in
uno spazio in cui il giudizio è sospeso. Ciò favorisce il realizzarsi del
cambiamento grazie alla possibilità di sperimentare l’accoglienza; svi-
luppare un ascolto che incoraggia l’esplorazione e la relazione; valo-
rizzare il vissuto emotivo di ciascuno che a livello intrapsichico
contribuirà all’alchimia di nuovi sguardi dell'anima, verso un Sé supe-
riore in cui tutte le cose trovano la loro origine…
Per info su workshop e corsi:
AIPT sede di Bologna - fb AIPT Bologna
www.integrazioneposturale.com
c/o associazione spazio all’Essere - Via Nino Bixio Scota, 4/A - Bologna
aipt.bologna@integrazioneposturale.com

Il lavoro corporeo: un atto
creativo di trasformAzione
di Elisabetta Baccanti 
info@elisabettabaccanti.it

AromaticArmonia non è una comune profumeria, ma nasce dal desiderio
di creare un luogo lontano dallo spazio e dal tempo dove potersi abban-
donare alle percezioni sensoriali veicolate dagli odori. 
E’ proprio il percorso olfattivo che evoca le emozioni, i ricordi… visioni
nuove che conducono in un momento di benessere unico, capace di libe-
rare la mente dalla routine e regalare all’anima la perfetta armonia con la
natura attraverso gli aromi.
“Potrai vivere un’esperienza unica, scoprire un mondo che ha il profumo e
i colori della natura”. E’ questo il messaggio che trasmettiamo a chi si lascia
incuriosire dalla nostra piccola realtà.
I profumi sono melodie olfattive che, come la musica, raggiungono il più
profondo della nostra anima per donarci emozioni sublimi.
Oltre 200 fragranze naturali preparate artigianalmente, Oli Essenziali, Co-
smetica Bio-Naturale tradizionale e Ayurveda, Make-up Bio con consu-
lenza professionale, Incensi, Resine e Diffusori Artigianali provenienti da
ogni angolo del mondo, Candele da Aromaterapia e Massaggio in Cera
di Soya… 
Molti articoli alimentano il mercato equo-solidale perché prodotti da coo-
perative di donne e famiglie disagiate dell’Africa e dell’India, terre antiche
che producono da sempre molte delle più efficaci cure di bellezza giunte
in occidente solo dopo i trascorsi storici. Non mancano prodotti a Km 0 e
Made in Italy perché anche nella nostra terra si distinguono le eccellenze. 
Alla base della scelta di ogni prodotto di AromaticArmonia c’è il rispetto
per l’ambiente e per la vita in ogni sua forma. Con un assortimento sempre
ricco di novità concediamo ai clienti l’opportunità di scoprire e sperimen-
tare lasciandosi trasportare in una nuova avventura sensoriale.
Nel cuore del centro storico di Bologna, in via Oberdan 33/A potrete ri-
tagliarvi un attimo di pura “AromaticArmonia” che migliorerà anche la vo-
stra giornata più stressante!
AromaticArmonia
Via Guglielmo Oberdan 33/A
Orario continuato Lun-Sab 11.00/19.30 - Tel 051/0950991
www.facebook.com/aromaticarmonia

AromaticArmonia: 
un’avventura sensoriale 
nel centro storico di Bologna
di Alessia Traisci

tempo di lettura: 3 min  

Mi rivolgo a te, lettore consapevole, 
che cerchi di curare il più possibile l'alimentazione, e scegli il biologico;
che favorisci la mobilitàmeno inquinante, la bici ed il treno; che promuovi forme
di economia locale e solidale;
che poni attenzione alla provenienza dei tuoi vestiti, dei mobili, degli oggetti di
uso quotidiano;
che ti informi attraverso canali più articolati e critici;
che magari segui un percorso di consapevolezza e crescita personale;
ti sei mai chiesto ...e la mia salute, come la gestisco? Il mio corpo, come lo curo?
E' molto probabile che, seguendo tutto quanto riportato sopra, tu sia proprio
in ottima forma! Purtroppo però non ho conosciuto ancora nessuno che nella
vita non abbia avuto un'influenza, un dolore passeggero, un momento di
calo energetico o psico/emotivo... noi esseri umani siamo fatti così: a volte
abbiamo bisogno delle cosiddette "malattie" per apprendere qualcosa o
semplicemente per fermarci a riposare un pò...
Torniamo alla domanda precedente: quando mi ammalo, come affronto
la situazione?
Ci sono veramente tante possibili risposte, dal non fare nulla ...al correre al
Pronto Soccorso! In mezzo, ognuno trova la sua strada, che spesso passa
dal rapporto di fiducia con il proprio Medico di Famiglia oppure con altri
professionisti della salute.  
Ti sei mai chiesto quanto le tue "strategie di cura" siano sostenibili? Quale
sia la loro "impronta ecologica"? Questa domanda mi ha sempre affasci-
nato come paziente e soprattutto come medico.
Col passare degli anni mi sono sempre più reso conto di quanto le cure tra-
dizionali, seppur a volte indispensabili, siano molto onerose dal punto di vista
ecologico ed economico; basti pensare all'enorme quota di spesa pubblica
assorbita dal comparto sanità, che si aggira intorno al 10% dell'intero PIL.
Eppure esistono diverse valide alternative, o meglio: tante possibilità com-
plementari da affiancare alla medicina tradizionale; dalla fitoterapia al-
l'omeopatia, dall'agopuntura all'osteopatia: sono discipline antiche o
moderne, estremamente efficaci ed ampiamente validate in tanti anni -in
alcuni casi, come per l'agopuntura, millenni!- di utilizzo in pratica clinica.
Si tratta di tecniche che guardano all'essere umano come un unico insieme
e che privilegiano il piano energetico rispetto a quello biochimico.
Nei prossimi articoli tratterò approfonditamente l'omeopatia e l'agopuntura;
continua a seguire Vivere Sostenibile!
Per info: www.studiomedicoduse.it

La Medicina... sostenibile!
a cura del dr. Marco Federico Dolenti 
info@studiomedicoduse.it 

tempo di lettura: 3 min  



Chi siamo? Siamo un negozio di Bologna dove trovi:

• gli alimentari da agricoltura biologica rigorosamente senza Olio di Palma;
• un ricco assortimento di prodotti salutistici (integratori, oligoelementi, es-

senze) e di prodotti per la cura del tuo corpo di esclusiva formulazione er-
boristica;

… e poi un sacco di altre curiosità come cristalli, lampade di sale, libri, etc.

Siamo un negozio dove puoi rivolgere domande e soddisfare curiosità, e che
potrà aiutarti con consigli utili sull’ alimentazione e sulla realizzazione del tuo
benessere in modo naturale. Curiamo con particolare attenzione il rapporto
tra la qualità e il prezzo dei prodotti proposti. Prediligiamo i prodotti italiani
cercando di privilegiare le produzioni locali. Siamo un negozio dove puoi tro-
vare un’ampia gamma di prodotti vegani, senza glutine e/o senza zucchero.
Ci piace pensare di poter essere una valida alternativa al supermercato per
l’attenzione e il calore che riserviamo ai nostri clienti.
Siamo il negozio dove fare la spesa per tutta la famiglia in maniera più con-
sapevole. Siamo un negozio di “vicinato” nel vero senso della parola! Il ne-
gozio di chi abita vicino, di chi lavora vicino, di chi passa vicino, ma anche di
chi si sente “vicino” per visioni del mondo, buone pratiche e interessi.
Ma perché non ci vieni a conoscere di persona a Bologna in Via Nuova, 2
angolo Via Marchionni e vieni a scoprire gli Eventi che mensilmente organiz-
ziamo per condividere insieme a te le ns passioni?

Associazione Loto Blu 

Da anni l’Associazione Loto Blu opera a Bologna con la finalità di promuovere
il benessere bio-psico-sociale dell’individuo, la crescita intellettuale,creativa,
etica attraverso lo studio, la ricerca, la divulgazione e l’utilizzo di metodologie
naturali di approccio complessivo della persona e miglioramento della qualità
della vita quali: 
- costellazioni familiari e sistemiche 
- counseling 
- educazione all’alimentazione ed a stili di vita salubri 
- shiatsu, riflessologia e reiki 
- cristallo terapia
- tecniche di “massaggio” tra le quali antistress, psicosomatico, linfatico, ayur-

vedico e craniosacrale 
- meditazione, tecniche di rilassamento, tecniche e training di respiro, 
- enneagramma
- floriterapia di Bach, fiori italiani, australiani 
- yoga, pilates, tai chi, 
- l’organizzazione di convegni, dibattiti, serate a tema, conferenze. 

Andrea, Cinzia, Claudia, Mary e Sammy ti aspettano a Bologna in Via Nuova
2 per prendersi cura di te!

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.netAPrIle 2017

SITI per APPROFONDIRE:
www.beatricecalia.it
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SITI per APPROFONDIRE:
www.olitango.it ®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

Bottega Blu, la tua bottega del “Benessere” 
tempo di lettura: 3 min  

ANTONELLA PANCALDI STUDIO
INTERIOR DESIGNER

Offre una gamma di servizi orientati al risultato 
per una casa elegante in armonia 

con l’energia di chi la vive e con la natura

Antonella Pancaldi Studio
Via Emilia 482/C

Idice - S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051 625 9674

Hotel Santoli
via Roma, 3 - 40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 23206
info@hotelsantoli.com • www.hotelsantoli.com

Pranzo di Pasqua con menu tipico al prezzo di 30 € a persona (bevande escluse)

• Soggiorno in camere con terrazzo

• Kit di cortesia con accappatoio, 
telo, ciabattine e cuffia

• Libero accesso al nostro 
Centro benessere

• Mezza pensione 
con menù a la carta 
e specialità del territorio a km zero
nel nostro ristorante “Il Bassotto”,
prima colazione 
con torte e crostate fatte in casa 

Offerte Pasqua
Terme Emilia Romagna 
Offerte Pasqua
Terme Emilia Romagna 

dal 13 Aprile 2017
a partire da € 216,00 

per 3 notti/4 gg

A Bologna, in linea con una tendenza generale affermatasi ormai da
qualche anno, la pratica dello Yoga sta vivendo un periodo felice di
fioritura ed espansione, in tutte le sue forme ed espressioni: sempre
più persone si appassionano a questo mondo, mentre al contempo na-
scono e si affermano nuove scuole ognuna con caratteristiche ed esi-
genze particolari. 
In un contesto come questo è normale assistere ad una domanda sempre
crescente di qualità, varietà e competenza. D’altronde chi pratica lo sa
bene: per coltivare la nostra passione è necessario prendersi cura della
propria pratica, e per farlo nel modo migliore è importante avere la
possibilità di scegliere strumenti di qualità che siano adatti alle proprie
esigenze. Dobbiamo avere la possibilità di informarci, di approfondire
e di confrontare. 
Ed è proprio da qui che nasce il nostro progetto: Karam Khand Yoga
Shop, il primo shop a bologna interamente dedicato allo Yoga, non è
solo un negozio ma un vero e proprio progetto di vita, l’ideale prose-
guimento di un percorso che abbiamo iniziato come coppia e come in-
segnanti, e che adesso intendiamo portare avanti mettendoci al servizio
della vostra passione per fare in modo che possiate coltivarla nel mi-
gliore dei modi.
Dai tappetini all’abbigliamento, da tutti gli attrezzi ai complementi
d’arredo, dalle mala agli incensi, dai libri alle tisane, saremo il punto
di riferimento per chiunque voglia fare della propria pratica una pratica
migliore. 
Già più di 30 scuole sono diventate partner del nostro progetto, vieni a
trovarci anche tu ti aspettiamo a cuore aperto.
In negozio, in Via Riva di Reno 13 Bologna 
dal martedì al sabato dalle 10 alle 19, 
online su www.yogashopbologna.com
e su facebook: karamkhandyogashop

Karam Khand YOGA SHOP 
A Bologna nasce il primo shop interamente dedicato allo yoga
di Valentina Vanja Suprani e Nicola Marcucci

Dal 30 ottobre 2016 KARAM KHAND YOGA SHOP
Via Riva di Reno 13 Bologna (chiuso il lunedì) 

tempo di lettura: 2 min  



SITI per APPROFONDIRE:
www.asterixbologna.it

®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

8
www.viveresostenibile.net APrIle 2017

SCELTE SOSTENIBILI

Dopo la presentazione del nostro punto vendita nell’edizione
del mese di marzo dove abbiamo elencato tutti i vari servizi
che offriamo alla nostra clientela, ci siamo accorti che ci sono
ancora tanti progetti che si possono attivare per offrirVi sempre
il meglio e ci siamo quindi attivati in pochissimo tempo per at-
trezzarci anche sulla stampa immediata della foto!  Adesso è
infatti possibile venire nel nostro punto vendita D’IDEE, in Via
dell’Arcoveggio 74/2 (zona Corticella, a fianco dell’ufficio po-
stale) a Bologna, con il proprio cellulare, con una penna usb,
con una SD card o con una macchina fotografica e stampare
(anche con collegamento wi-fi) in pochi minuti tutte le Vostre
foto in formato 10x15, 13x18 e 15x20! 

Sappiamo che ci sono tanti siti internet dove è possibile usu-
fruire di questo servizio a prezzi stracciati, ma non tutti rie-
scono o vogliono utilizzare questo tipo di stampa via web in
quanto: non si è certi della risoluzione di stampa e del con-
seguente risultato; non sempre si ha un posto dove farsi con-
segnare il pacco o un punto di ritiro con orari comodi con i
nostri ritmi frenetici di vita; non sempre si è in grado di fare
tutto da soli con il computer o il cellulare. Con la stampa di-
retta fatta da noi invece tutto quello elencato sopra viene tra-
sformato in punti di forza; si può testare subito la qualità
della stampa stampando anche solo una foto; tutto è pronto
in pochi minuti e quindi può essere ritirato subito; il nostro

personale è a completa disposizione per aiutarVi e suppor-
tarVi nelle varie fasi di scelta foto e stampa; anche noi ab-
biamo offerte molto vantaggiose senza spese di consegna e
senza dover pagare con carta di credito in anticipo!

Ma oltre all’aspetto pratico e commerciale, abbiamo attivato
questo servizio di stampa anche perché la nostra idea è quella
di aiutarVi a ritrovare le emozioni di una volta nel toccare
una foto e nell’appenderla o incorniciarla in giro per casa! 

Cosa c’è di più bello di sfogliare i vecchi album foto? Una
consuetudine che si è persa quasi del tutto, siamo strettamente
legati ai nostri dispositivi elettronici, tutti i nostri ricordi e mo-
menti indelebili fissati nelle foto sono solo memorizzati li, con
tutti i rischi legati poi alla perdita dei dati o al riempimento
della memoria.

RicordateVi inoltre che da noi trovate i biglietti e abbona-
menti TPER, meno macchine per la strada, meno traffico,
meno inquinamento e più biglietti dell’autobus!

Nello scorso mese di marzo abbiamo anche deciso di confer-
mare la nostra permanenza nel circuito Liberex, per continuare
a promuovere un tipo di economia nuova, collaborativa e che
porti opportunità nuove a sempre più aziende. 
Buona Primavera!

Asterix Srl è una azienda di Facility Management che forni-
sce ad aziende e a persone un ampio pacchetto di servizi
per la gestione degli spazi, degli ambienti e degli impianti.

Tra questi ci sono:

• Il Servizio di Pulizia aziendale, domestico, civile, medico-
ospedaliero e alberghiero

• La fornitura di materiale igienico per bagni

• Il Servizio di Disinfestazione, derattizzazione, deblat-
tizzazione 

• Il Servizio di portierato e la vigilanza non armata

• Il Servizio di manutenzione di impianti vari

• I Servizi Artigianali per ogni necessità si presenti a casa o

in azienda: cambio del layout d'ufficio, riparazione ser-
rande e tapparelle, servizi di muratura, imbiancatura, tra-
sloco e riparazioni idrauliche. 

Chi è cliente conosce bene i vantaggi del collaborare con
Asterix, ad esempio il fatto che sviluppi attrezzature e tecni-
che di intervento, ad esempio nel servizio di pulizia, che per-
mettano nello stesso tempo di:

1. ridurre i costi sostenuti e ottimizzare il budget destinato a
un servizio. 

2. ridurre gli sprechi delle risorse energetiche con una qualità
del servizio reso sempre maggiore e misurabile.

Molti clienti collaborano con Asterix da più anni per diverse
nostre caratteristiche:

a. Personale non improvvisato ma formato, curato e di lingua
italiana

b. Velocità nel risolvere segnalazioni o richieste d’intervento
tramite più squadre di lavoro straordinario

c. Prevenire ed evitare le lamentele sul servizio tramite un re-
ferente presente sul posto

d. Velocità nel rispondere a richieste del cliente tramite
un servizio clienti dedicato e un’area riservata sul sito
aziendale.

Ulteriore tratto distintivo dell’azienda è l’utilizzo di deter-
genti Bio per l’esecuzione del servizio che riducono l’im-
patto dei detergenti sull’ambiente e abbattono il livello di
tossicità delle acque.

I nostri articoli da regalo e le bomboniere artigianali sono realizzati con cura e passione
da persone svantaggiate e non che lavorano fianco a fianco. 

Ciascun prodotto infatti porta con sé il valore del lavoro e dell’impegno 
di chi lo ha realizzato. 

Contribuisci anche tu a sviluppare e diffondere un commercio etico e solidale che valorizza 
e rispetta chi lo produce e sottolinea la sensibilità e la responsabilità sociale di chi lo acquista!

Ti aspettiamo!
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 orario continuato. 
Il sabato su appuntamento.

Se vuoi fissare un incontro Tel. 0516661575 oppure scrivi ad info@campidarte.it

Se vuoi un’anticipazione dei nostri prodotti visita il sito www.campidarte.it
Siamo in Via della Cooperazione 11/b a San Pietro in Casale (BO)

D’IDEE… ne abbiamo trovata un’altra!

Asterix, servizi e rispetto per l’ambiente

Per i tuoi momenti più belli vieni da noi!

tempo di lettura: 2 min  

di Giovanni Billeci

di Sara Bassi



Propongo un percorso per comprendere la totalità
dell’Essere, aumentare la consapevolezza di CHI
SONO veramente, attraverso lo scioglimento di quei
nodi e condizionamenti dannosi che non permettono
di evolvere e trovare la pienezza nel cammino. At-
traverso la liberazione emozionale, mentale ed
energetica, ritroviamo la pace e la forza per affron-
tare e risolvere ciò che non funziona più nella nostra
vita, una trasformazione profonda che richiede tutta
la nostra presenza. Per riscoprirci veramente e libe-
rare il potenziale che abbiamo dentro.

Le sedute, della durata di circa 2 ore, vengono realiz-
zate utilizzando diverse tecniche, come la terapia re-
gressiva, la disattivazione delle memorie corporali,
la lettura dell’inconscio e dei programmi in esso na-
scosti con la psicosomatica, lametamedicina, la gua-
rigione delle radici attraverso il lavoro sull’albero
genealogico, la Meditazione, il Reiki ed ulteriori pra-
tiche energetiche più specifiche e connesse con il
Mondo Invisibile, come la lettura dei registri akashici
ed altre. L’incontro ha inizio utilizzando la porta d’en-
trata cosciente che la persona accusa: un dolore, un
malessere, un conflitto, seguendo un filo conduttore
che ci porta all’origine del disagio, ovunque esso si
trovi, considerando che siamo materia ed energia, e
non possiamo scindere le due cose.

Benefici: grande liberazione e leggerezza, aumento
della consapevolezza del Sé, aumento della concen-
trazione, chiarezza della direzione di vita, sblocco
energetico, fisico, mentale ed emozionale, connes-
sione con il nostro maestro interiore, acquisizione di
strumenti che permettono l’autoguarigione, risveglio
di doti e talenti, chiusura di cicli del passato, ovun-

que si trovino; maggiore presenza qui e ora, au-
mento dell’energia vitale, comprensione di CHI
SIAMO, contatto con la nostra Guida Interiore,
apertura e rinascita.

Sono Biologa Marina e Ricercatrice spirituale da
sempre dedicata alle pratiche alternative.

Ho vissuto anni in Messico, inizialmente per seguire
le tartarughe marine con cui ho lavorato a lungo. Ma
la ricerca di risposte mi ha spinto a conoscere colui
che in dieci anni mi ha trasmesso tutto il suo sapere,
il mio maestro Curandero Don Jorge Dominguez. Egli
mi ha spinto a ricercare anche altrove e mi ha per-
messo di riscoprire e gestire quei doni innati dell’Es-
sere Umano che lo mettono in contatto con il Mondo
Invisibile. Ho così potuto apprendere le tecniche di
guarigione animica e corporale attraverso l’uso del-
l’energia, del corpo, della mente e di rimedi naturali
legati alla tradizione erboristica antica.

Francesca Ollin Vannini
Presidente dell’Associazione Semi di Luce Blu
www.semidiluceblu.it
cell. 331.9208947 - semidiluceblu@gmail.com
Facebook: Semi di Luce Blu

Dal 2006, anno della fondazione, si sono moltiplicate
le attività che ruotano attorno al Centro Vaikuntha. 
E si sono moltiplicati anche i partecipanti, i membri e
gli amici in generale.

La formula è semplice: buona cucina, buona compa-
gnia e buona musica.

Tutto il resto serve per far funzionare l’articolata “mac-
china” delle iniziative. Ma non esistono al Centro Vai-
kuntha attività primarie o secondarie. “Cerchiamo di
dare – spiega Lia Agnusdei, in arte Krishnaloka, inse-
gnante del corso di cucina - un valore aggiunto nei
nostri corsi. Pratichiamo e condividiamo insieme quelle
che reputiamo buone abitudini, come l’essere vegeta-
riani o vegani”. I corsi di cucina vegetariana e ve-
gana stanno riscuotendo un costante successo già dai
tempi della fondazione, cioè dal 2006. “All’epoca –
raccontano i membri del centro – a Bologna non
c’erano o quasi corsi di cucina, e nemmeno ristoranti
vegetariani. Programmi come Master Chef, o siti di cu-
cina come Giallozafferano, erano ancora di là da ve-
nire. Ora molte cose sono cambiate Per certi versi
siamo stati pionieri e forse un piccolo contributo lo ab-
biamo dato anche noi”. Considerando che una ven-
tina di partecipanti, tutti i mesi, ininterrottamente da
10 anni frequenta i corsi di cucina, significa che qual-
che migliaio di provetti cuochi è già passato dalla cu-
cina di Lia.

Affiliata Aics, l’associazione Centro Vaikuntha ha al-
l’attivo anche corsi di yoga con maestri qualificati.
Lucia Rossetti, 34 anni, guida un gruppo di yogini tre
volte a settima: martedì, mercoledì e giovedì anche in
orario mattutino.

C’è spazio anche per l’astrologia, non quella classica,
ma declinata secondo i Veda, le antiche scritture del-
l’India. Le sessioni di studio si svolgono nei weekend e
ci si può avvalere della consulenza personale di un
esperto. Il filo che lega tutte le attività del Centro, sono
appunto i Veda: un sapere che riguarda l’uomo a 360
gradi. Lo aiuta nel mantenere il corpo fisico in buono
stato – da qui l’accento su cucina e yoga -, offre solu-
zioni per capire il funzionamento della mente e nutre
alla radice le istanze che albergano nello spirito.

Per concludere, ogni sabato pomeriggio a partire
dalle 17 il Centro Vaikuntha in via Gaspare Nadi 6
a Bologna è aperto a tutti i visitatori per un evento
che anch’esso si ripete da dieci anni: l’ormai celebre
“festa del sabato”, con canti di mantra, filosofia orien-
tale e occidentale, buon cibo. 
Per nutrire appunto corpo, mente e spirito.

Corso di yoga:
tel. 347/7851651 - www.vaikunthayoga.com

Prossimo corso di cucina: lunedì 8, 15 e 22 maggio
ore 20, tel. 328/3643539
www.vegvaikuntha.com

Liberazione emozionale: 
percorsi di guarigione dell’anima

Dieci anni di Centro Vaikuntha, 
dieci anni di attività in crescendo
di Tiziano Fusella

Essere di esempio e fare la differenza nella vita delle
persone è nella mia natura.

Vieni con me a camminare sui Monti sacri del Gar-
gano per imparare dalla mia esperienza di vita e
professionale: come gestire al meglio il tuo TEMPO
ed arrivare in orario senza l'aiuto dell'orologio,
come fare SPAZIO dentro e fuori di te per poter fare
entrare il nuovo, come sfruttare al meglio la tua
ENERGIA, come scoprire quali sono i tuoi TALENTI e
le tue RISORSE, come ritrovare la SICUREZZA in te
stesso e la tua AUTOSTIMA.

Programma 

Cammineremo in silenzio ogni mattina sui monti
sacri del Gargano praticando la "Camminata del-
l'attenzione": Monte Saraceno, Monte Sacro, Ma-
donna Incoronata, Baia di Vignanotica. 

Al pomeriggio lavoro di gruppo.

Saremo ospiti della Masseria Liberatore in villette di
stile mediterraneo direttamente sulla baia di Matti-
nata. Particolare cura sarà data al cibo a base di
pesce e verdure fresche della cucina pugliese, con
un cuoco d'eccezione: Lorenzo.

Chi sono: ho un'esperienza trentennale nella ge-
stione di due imprese di comunicazione in campo
medico-scientifico, da me create. Da oltre 25 anni mi
occupo di prevenzione nel campo della salute "oli-
stica", avendo frequentato vari corsi di formazione
in terapie energetiche e parapsicologiche con mae-
stri come il dott.Roy Martina, Bert Hellinger Maestro
delle Costellazioni Familiari, Jean Claude
Badard esperto in Psicogenealogia e con vari mae-
stri schiamanici. Dal 2001 sono Master Reiki. 

Da più di trent'anni pratico la Nuova Medianità, la
Radioestesia e la Radionica.

Da oltre dieci anni organizzo viaggi di crescita per-
sonale e trasformazione nel deserto marocchino, con
un seminario chiamato "Camminare con i 5 sensi +
1 quello della visione interiore" e con un programma
chiamato "Crociera Magica alle Maldive" organizzo
un seminario "guarire con i colori delle Maldive". 

Sono naturopata, chinesiologa, esperta viaggiatrice
per terra e per mare. 

Da dieci anni tengo sessioni individuali e gruppi
di Costellazioni familiari e mi occupo di alimenta-
zione e stile di vita con il programma chiamato
"Protocollo Alimentare". Da quattro anni organizzo
un seminario sul Gargano per scoprire i propri ta-
lenti, per ritrovare l'autostima e migliorare la mia
vita e quella degli altri.

Per saperne di più vai su
www.unpassodopolaltro.com
Tel. 348-3906042  
percorsicongraziella@gmail.com

MINDFULNESS. 
Come liberare la mente e vivere il momento presente 
camminando sui Monti Sacri del Gargano
di Graziella Bertozzi

Esistono migliaia di colori, ma ogni persona ha bi-
sogno di essere circondata dai propri colori e l'ab-
binamento richiede studio e riflessione.

E' importante sapere che la casa è il luogo che so-
stiene l’energia personale e ne è il riflesso.

INNAMORARSI DELLA CASA
Le persone che richiedono una consulenza casa,
sono molto felici del risultato perché è bello innamo-
rarsi dei particolari, viverla appieno e sentirsi dav-
vero bene per questo. Genera BUON UMORE
entrare a casa e sentire quell'energia accogliente ti
fa stare bene e fa star bene le persone che ami. 

PERCHÉ IL COLORE INFLUENZA
GLI STATI D’ANIMO? 
ECCO COSA DICE LA SCIENZA
Benessere psicofisico e colore sono collegati da un
processo scientificamente dimostrato: la nostra pelle
infatti è sensibile alla luce e, come è in grado di fil-
trare i raggi solari, è in grado anche di filtrare le ra-
diazioni differenti emesse da colori diversi; queste
radiazioni vengono percepite dall’organismo il
quale reagisce trasformandole in energia chimica e
modificandosi quindi in determinate funzioni.

Ma il colore non può essere scelto in base alla cartella
colore, perchè ogni persona ha la sua personale MA-

TRICE ENERGETICA e i colori devono essere scelti in
modo personalizzato. Anche la FAMIGLIA ha la sua
personale matrice energetica e vanno studiati i colori
in modo da creare armonia ed evitare litigi.

Scegli di VIVERE BENE e non scegliere un colore
qualsiasi ma chiedi consiglio agli ESPERTI DEL
COLORE!

Vieni a conoscerci, OPEN DAY COLORI CASA  9
maggio orario 16-20, presso Scuola Colore Ailight
- Via Filippo Argelati 17/a - troverai tanti consigli
per colorare la tua casa!

Prenota il tuo spazio sul sito 
www.ailight.it sezione Eventi.
www.ailight.it - www.scuolacolore.com
Tel. 0514122060

OPEN DAY COLORI CASA
9 MAGGIO 2017 BOLOGNA
TU SEI UNICA! SCEGLI I COLORI PERFETTI PER LA TUA CASA.
Scuola Colore i migliori esperti del Colore
Consulenza Bioenergetica di Colour Design

di Francesca Ollin Vannini 
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TRANSIZIONE E RESILIENZA
SITI per APPROFONDIRE:

http://catbo.wikidot.com
www.facilitazione.net

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

“Chi desidera vedere 

l' arcobaleno, 

deve imparare ad

amare la pioggia.” 

Paulo Coelho

Nella nostra cultura il fare è estremamente im-
portante. Siamo costantemente impegnati per
ottenere dei risultati concreti, per costruire qual-
cosa di tangibile, per migliorare gli aspetti ma-
teriali della nostra vita. 

Quello che spesso non consideriamo è che il
fare è un aspetto della vita e non la totalità
della vita.  Ci sono degli aspetti qualitativi, che
riguardano il modo in cui facciamo le cose, il
modo di relazionarci agli altri, il nostro modo
di essere, che sono  altrettanto importanti.
Questo può sembrare banale, ma è una diffi-
coltà che incontrano anche tanti gruppi impe-
gnati a favorire un cambiamento sociale ed
economico.  Presi dall'entusiasmo e dalla voglia
di fare, di realizzare meravigliosi progetti inno-
vativi, corriamo il rischio di dimenticarci di cu-
rare il nostro modo di essere.

Il nostro modo di essere è costituito da aspetti
“invisibili” che hanno una grande influenza su
come facciamo le cose: il nostro stato d'animo,
le emozioni, i pensieri ci consentono di dare il
meglio di noi stessi oppure, al contrario, pos-
sono bloccarci, impedirci di andare avanti, ge-
nerare tensioni e conflitti. E in ogni gruppo
possiamo creare un clima, una cultura, che ci
faccia sentire pieni di risorse ed energia, che ci
faccia sentire visti ed apprezzati per quello che
siamo.

Quando questo avviene il gruppo riesce a spri-
gionare una maggiore energia, ad essere più
potente, a superare con slancio i momenti di dif-

ficoltà e gli ostacoli che si possono trovare nella
realizzazione di un progetto.  

A mio parere non c'è una dicotomia insanabile
tra le polarità del fare e dell'essere.  Al contrario
sono entrambi aspetti importanti nella nostra
vita personale e nella vita dei gruppi che lavo-
rano per un progetto comune.  Se li curiamo en-
trambi si potenziano vicendevolmente; come le
due gambe di un atleta impegnato in una gara
dei 100 metri alternandosi nella spinta gli per-
mettono di sprigionare il massimo della po-
tenza, allo stesso modo un gruppo, per dare il
meglio di sé, dovrebbe alternare momenti de-
dicati alla concretezza del progetto a momenti
dedicati alla cura delle relazioni e del benes-
sere delle persone. 

Perciò è fondamentale mantenere un equilibrio
tra queste due polarità per non rischiare di sci-
volare nell'assolutizzazione del fare, come ca-
pita spesso soprattutto quando ci troviamo nei
momenti più impegnativi dei progetti.  In questi
momenti ricordiamoci di tenere in considera-
zione e di utilizzare il potere dell'essere.

La transizione interiore: 
il potere dell'essere

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  

di Massimo Giorgini
Transition Italia

La transizione è quel periodo di tempo nel
quale si inizia a prendere consapevolezza del
proprio stile di vita, per iniziare a mettere in
pratica alcune strategie di cambiamento verso
uno più sano e sostenibile. 

Transizione alimentare significa quindi uscire
dalla propria zona di comfort alimentare,
ossia dalle proprie abitudini nutrizionali e
provare ad attuare alcune modifiche a favore
della nostra salute e dell’ambiente. 

Questo non sempre può risultare facile e può
generare un po’ di inquietudine. Una strategia
che può facilitare l’avvio di una transizione,
può essere quella di cominciare ad attuare
piccoli cambiamenti. 

Ad esempio, provare ad essere più informati
sulla scelta dei prodotti presenti sul mercato.
La globalizzazione del sistema alimentare ha
portato una grande varietà di cibi disponibili
in ogni momento. 

Sui banchi dei supermercati troviamo abbon-
danza frutta e verdura, che spesso però non
è legata alla stagionalità e alla territorialità.
Basti pensare alle fragole in febbraio o ai po-
modori a dicembre. Per rifornirsi di questi ali-
menti, che non possono essere prodotti
localmente, sono necessari trasporti a lungo
raggio e ritmi produttivi intensivi. 

Per soddisfare l’elevata domanda di prodotti
a un prezzo sempre più basso, si è arrivati ad

un’iper-specializzazione del sistema agro-ali-
mentare dove coltivazioni e allevamenti ven-
gono sfruttati in condizioni del tutto
incompatibili con il loro benessere. Infatti, se
un terreno è adibito ogni anno alla stessa col-
tura, si impoverisce e ha bisogno di essere
reintegrato con fertilizzanti e ammendanti,
concimi artificiali. Anche gli allevamenti inten-
sivi, per far raggiungere peso il più rapida-
mente possibile agli animali, attuano selezioni
genetiche e costringono gli animali in edifici
sovrappopolati, bui e privi di ogni stimolo na-
turale. 

E’ possibile però evitare tutto ciò, prestando
attenzione ad alcune etichette che offrono in-
formazioni sulle condizioni delle colture e
degli allevamenti. 

Un esempio sono le uova, dove nell’etichetta-
tura è indicato un codice che ha un numero
distintivo per il metodo di allevamento, uno
per la provenienza,  informazioni sul produt-
tore e, facoltativo, il sistema di alimentazione. 

Una delle cose più importanti da verificare è
il primo numero, che indica la modalità di al-
levamento. In particolare, “0” sono le uova da
agricoltura biologica, che per legge sono sog-
gette a doppi controlli e deposte in allevamenti
che rispettano pienamente le loro caratteristi-
che naturali.

“1” è il codice per le uova da galline allevate

all’aperto. Molto diverso è il codice “2” che
identifica le galline allevate a terra. In realtà,
le ovaiole vivono in capannoni con pavimenti
di cemento ricoperti da paglia o sabbia, in un
sovraffollamento da nove galline a metro qua-
dro, che non vedranno mai il sole perché illu-
minate con luce artificiale. 

Infine il codice “3” per le galline ovaiole alle-
vate in gabbia, 25 galline per metro qua-
drato, solo 15 cm per gallina: come vivere in
una scatola di scarpe per tutta la vita!  

Un sistema così è insostenibile! 

E’ tempo di trasformare i nostri consumi
verso un sistema che porti benefici a tutti:
consumatori, agricoltori, animali e ambiente. 

Con le nostre scelte alimentari possiamo at-
tuare una transizione a tutela della fertilità
del suolo e della salute degli animali, per
garantire la qualità del cibo e quindi della
nostra vita!

La transizione alimentare parte dalle nostre scelte
di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione



XI



XII



XIII



XIV



15
AMICI ANIMALI ®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

APrIle 2017

Ritorna la primavera, gli alberi si
risvegliano dal torpore, le pratoline
biancheggiano sui prati, e mentre
capinere, merli, gazze e tortore ci
regalano i canti della rinascita, le
strade di città iniziano a risuonare
dei richiami di un altro latin lover
per eccellenza, il gatto.
Ad ascoltare e osservare i gatti nei
periodi di accoppiamento, non si
può fare a meno di pensare che
questi animali soffrano di vere e
proprie pene d’amore. I richiami
sono quasi angosciati, inquieti,
molto simili a vocalizzi di tristezza.
Si tratta di un periodo emozional-
mente impegnativo per il gatto.
Nella femmina, questo stato di
forte emozione è associato alla fase di estro. I turbamenti
d’amore colgono entrambi, maschi e femmine, seppur in
modo diverso. La femmina è resa inquieta dalla fase
estrale, il cosiddetto calore, che, se da un lato la rende più
affettuosa, dall’altro è per lei palesemente fonte di fastidio
se le viene negato l’atto dell’accoppiamento. Ciò è dovuto
al fatto che l’ovulazione nella gatta è postcoitale, vale a
dire il follicolo ovarico scoppia solo a coito avvenuto. Se
quest’ultimo le è negato, gli ovuli non vengono liberati e
un nuovo calore può ripresentarsi dopo breve tempo, tanto
che le gatte non sterilizzate che vivono in casa possono
vivere uno stato di estro permanente, con condizioni psi-
cofisiche del tutto negative.
E siccome per il gatto, come in generale nel mondo ani-
male, l’amore è innanzitutto una questione di naso, nel
maschio l’inquietudine è indotta dai feromoni femminili: la
comunicazione olfattiva nei gatti è molto complessa, tanto
che nell’urina della gatta è presente un feromone di ri-
chiamo che precede l’attività dei feromoni di disponibilità
(che inducono l’accoppiamento) rilasciati dal muco vagi-
nale. Di conseguenza, il gatto faticherà a rimanere all’in-
terno di un territorio circoscritto.
Noi fatichiamo a comprendere la comunicazione chimica,
dato che l’uomo utilizza prevalentemente i canali uditivo e
visivo per inviarsi messaggi.

Inoltre, siccome educazione sessuale è educazione al cor-
retto corteggiamento, all’incontro, al modo di presentarsi,
il corteggiamento nel gatto si mostra estremamente com-
plesso anche dal punto di vista coreografico. Il repertorio
femminile è talmente ricco da avere suscitato anche un
modo di dire entrato nel nostro dire comune, “fare la gatta
morta”. Miagolii, gnaulii, ringhi, soffi, versi rauchi, rotola-
menti a terra e comportamenti di aggressività ritualizzata
sono la danza d’invito della gatta. Ma l’avvicinamento per
il maschio non è cosa semplice, l’approccio è lento e guar-
dingo, l’accoglienza a suon di zampate e ribellioni iniziali
della femmina lo rendono cauto; se poi nella zona i maschi
sono più di uno, allora prima dell’approccio occorre rima-
nere l’unico invitato in zona, per cui iniziano gli scontri tipici
della competizione sessuale.
Ritorna la primavera, e con essa si dischiude tutto il fascino
della tigre di città.

Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropologo.
Da oltre vent'anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il
ruolo degli animali non umani nella nostra società. Direttore del Centro
Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di interazione uomo-animale
(Siua), è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo della bioe-
tica animale, delle scienze cognitive e della filosofia post-human. È' inoltre
direttore della rivista “Animal Studies", la rivista italiana di antispecismo
(Novalgos).

Beds4Pets crea cuscini e cucce per cani e gatti, 
realizzati artigianalmente in Italia 

con tessuti di alta qualità, personalizzabili, sfoderabili e lavabili.

40057 Cadriano Granarolo dell’Emilia - (BO)
Via Bruno Buozzi, 41  - tel. 051/766143

www.beds4pets.it - info@beds4pets.it

La stagione degli amori nei gatti

In passato i cani venivano nutriti
quasi esclusivamente con gli
avanzi della cucina umana ed
era impensabile fare diversa-
mente. Adesso sappiamo per
certo che alcuni alimenti sono
nocivi per i nostri amici. Oggi-
giorno la dieta casalinga deve
quindi assolutamente tenere
conto di questi nuovi elementi.

Alcuni cibi sono particolar-
mente pericolosi e non devono
MAI essere dati al cane. Fra
questi troviamo la cioccolata,
dannosa per gli organi interni e
il sistema nervoso centrale. Ba-
stano 50g per intossicare un cane di piccola taglia. Lo
stesso discorso vale per l'alcool che il cane non riesce a me-
tabolizzare; l'avocado; le noci spesso consumate dall'uomo
durante l'inverno; i semi della frutta (mela in particolare) e
i noccioli di ciliegia, pesca, albicocca e prugne in quanto
contengono cianuro; l'uva e l'uva sultanina che possono

causare danni renali; il tabacco la cui nicotina colpisce il
sistema digerente e nervoso; il pesce e il pollo crudi, ecc.

Altri cibi sono nocivi per il cane e devono essere proibiti.
E' il caso delle ossa cotte, specie quelle di piccoli animali
come il pollo e il coniglio, che tendono a spezzarsi e pos-
sono provocare perforazioni gastriche o intestinali; gli in-

saccati (mortadella, crudo, salsiccia...) troppo salati e
grassi; il sale (se cucinate per il vostro cane non aggiun-
getelo mai agli alimenti) e lo zucchero. Caramelle, dol-
ciumi e gelato contengono spesso xilitolo, un dolcificante
dietetico tossico per il cane.

Poi ci sono cibi che il cane può mangiare, ma solo in quan-
tità modesta. Altrimenti possono diventare tossici. E' il caso
del fegato che contiene vitamina A e, consumato in dosi ec-
cessive, danneggia muscoli e ossa. Le solanacee (patate,
pomodori acerbi, melanzane...) possono provocare un'ec-
cessiva fermentazione e da crude contengono una tossina,
la solanina appunto, che il cane non riesce a metabolizzare.
Allo stesso modo un consumo importante di aglio, cipolle e
cavoli può provocare anemia. Caffeina e noce moscata
sono anche loro da evitare.

State quindi attenti a quello che può mangiare il vostro
cane, quando cucinate per lui ma anche quando lui trova
autonomamente qualcosa da sgranocchiare in cucina. Se
capita, ricordate che molto dipende dalla quantità ingerita,
dalla taglia e dalle condizioni di salute dell'animale e che
spesso, per fortuna, non porta a conseguenze spiacevoli.

di Roberto Marchesini – zooantropologia@siua.it

Attenti al cibo!
di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  



tempo di lettura: 3 min  

Coppette d'argento

E chi lo avrebbe mai detto che l'allattamento al seno facesse così
male! Con la prima figlia mi successe di tutto: partii con una bella
mastite e conclusi con ragadi al seno così dolorose che pensai se-
riamente di abbandonare baracca e burattini e dedicarmi ai
cocktail di latti artificiali. 
Alla fine resistetti ai dolori e alle febbri alte e svezzai la creaturina
nei tempi previsti senza altri intoppi. 
Complice un bel po' di ignoranza sull'argomento, provai ogni
tipo di crema anti-ragadi, quintalate di paracapezzoli usa e getta,
seno al vento ogni volta possibile e tanta pazienza. 
Con la seconda figlia invece, grazie ad una semplice conversa-
zione con un'amica, mi si è aperto un mondo nuovo: le coppette
d'argento. 
Appena nata la ragazza mangiava come se non ci fosse un do-
mani, prosciugando ogni singola goccia di latte materno che riu-
sciva ad estrapolarmi e con una foga tale che quasi subito
iniziarono i problemi riscontrati con l'allattamento precedente.
Ma a questo giro tutto è andato estremamente liscio grazie a sem-
plici ma efficaci rimedi naturali. 
Innanzi tutto occorre capire che da un giorno all'altro si ha una
piccola creaturina attaccata visceralmente al proprio corpo, dun-
que il seno va preparato a dovere (ma di questo ne parleremo
più avanti in modo approfondito) dopodiché occorre fronteggiare
quello che accade nel modo più naturale possibile. 
In caso di ragadi (piccoli taglietti o abrasioni che si formano sui
capezzoli) oltre che riuscire a tenere il seno il più libero possibile,
un efficace rimedio è proprio l'argento. 
L'argento infatti è un antibatterico e cicatrizzante naturale molto
potente. I suoi ioni si legano agli enzimi della cellula del microbo
estinguendone l'attività ed eliminandolo, cicatrizzando poi in se-
guito le piaghe formatisi. 

Esistono in commercio diversi tipi di coppette paracapezzoli d'ar-
gento e si trovano facilmente in farmacia. Potrebbero sembrare
non troppo economiche (una coppia costa intorno ai 30-40 euro)
ma se si considerano i soldi spesi in eventuali oli e creme cica-
trizzanti, uniti alle coppette usa e getta per proteggere la parte
interessata, si può ben capire che il risparmio è sicuro.
Vi assicuro che svolgono il loro dovere in uno o due giorni, cica-
trizzando le piaghe ed eliminando così il dolore, parola di una
che ne ha sofferto e che ha provato sia il metodo farmaceutico
tradizionale che le coppette naturali. 
Un piccolo consiglio: io le ho utilizzate dal primo giorno (funzio-
nano anche come prevenzione alle ragadi) fino alla fine dell'al-
lattamento in quanto donano sollievo alla pelle di una zona così
delicata.

SITI per APPROFONDIRE:
www.asterixbologna.it
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BAMBINO NATURALE

di Belinda Pagano

tempo di lettura: 4 min  

Primavera

Finalmente ci siamo, la primavera è arrivata ufficialmente, con il
suo cielo terso, percorso da bianche e soffici nuvole; con la piog-
gia, il vento e il sole che si rincorrono, con l’aria pervasa dei pro-
fumi dei fiori e quella particolare sensazione nella pancia, come
di inquietudine, di voglia di fare qualcosa anche se ancora non
abbiamo ben chiaro cosa.
La primavera, nella medicina tradizionale mediterranea e anche
nella medicina tradizionale cinese, rappresenta il movimento, il
vento, l’aria, che porta verso espansione e apertura, proprio come
avviene in natura in questi giorni: nuovi germogli spuntano dal
terreno aprendosi alla Vita, nuove gemme esplodono liberando
fiori, foglie, rami, e anche gli animali del bosco escono dalle
tane e si riaffacciano a una nuova stagione piena di avventure. 
Questo è quanto avviene anche dentro di noi, se siamo connessi
al ritmo naturale di Madre Terra. E’ tempo di nuovi progetti, di
nuovi inizi, di obiettivi coraggiosi, di mete da raggiungere; è
tempo di aprirsi alla Vita, con fiducia, come le gemme si aprono
rivelando i loro preziosi e forti e delicati germogli. 
E per danzare allo stesso ritmo della Natura occorre osservarla,
ascoltarsi senza superare i nostri limiti, ma prestando attenzione
ai nostri bisogni. “Aprile dolce dormire” si dice da sempre, e
come al solito gli antichi detti portano in sé semplici verità: e se
l’Energia che la Primavera ci mette in moto è troppa, allora è giu-
sto concedersi di dormire, per ricaricarci e poter assecondare le
richieste della stagione. 
Nelle tradizioni antiche il Fegato è l’organo che ci aiuta a vivere
in piena forma e forza la Primavera; organo deputato a un
enorme numero di reazioni di disintossicazione, drenaggio, de-
purazione, se attivo e in salute è l’organo che ci sostiene e che in

questo periodo ci dona forza e intraprendenza, aiutandoci ad
avere quell’energia di base che agisce come motore propulsore
per rimetterci in gioco dopo il “letargo” invernale. 
E in natura, dove tutto è connesso e niente è casuale, spuntano
nei campi erbe e piante adatte a sostenerci in questa stagione:
sono piante amare, radicchi di campo come cicorie, caccialepre,
striccapugni, dente di leone, piattello, cardi, ortiche… ottime sia
crude in insalate, sia, quando sono un po’ più avanti e meno te-
nere, buonissime cotte, tirate in padella con aglio e peperoncino. 
E con la scusa di andare a raccogliere erbe e fiori per nutrirci,
nutriamo prima di tutto il nostro Spirito, riempiendoci dell’ener-
gica vitalità dei boschi e campi in questa stagione, assorbendone

le vibrazioni benefiche sotto forma di colori, di profumi e di suoni,
godendo della bellezza che pervade ogni forma vivente e sco-
prendone i segreti e le precise proporzioni che la definiscono. 
Molto meglio che andare a fare la spesa in un centro commer-
ciale, vero? 
Dove l’ambiente artificiale ci confonde il nostro orologio biologico
interno e dove verdura e frutta sono le stesse in ogni stagione,
rendendoci avulsi dai mutamenti stagionali che avvengono in na-
tura, dimenticandoci che quello che vegeta negli orti e cresce sel-
vatico nei campi è il miglior cibo per noi in questa stagione. 
E allora? Buone passeggiate, ma con cestino e coltellino!

di Laura dell'Aquila

Hai un'associazione 
e vuoi promuovere 

corsi?

Diventa PARTNER di 
VIVERE SOSTENIBILE! 

Leggi a pag. 2



Prosegue l’impegno di Agriverde nella bella avventura del-
l’orto di Annalena inaugurato lo scorso ottobre accanto il cen-
tro “Tonelli” in via Galletta a San Lazzaro di Savena (BO). 
È venuto il momento, infatti, di mettere gli orti “in produzione”. 
Gli agronomi di Agriverde si occuperanno dei lavori più im-
pegnativi come la lavorazione della terra, lasciando ai volon-
tari quelli più facili e gratificanti: dalla messa a dimora delle
piantine, alla loro cura, fino alla raccolta degli ortaggi. Una
sorta di consulenza in itinere capace di accompagnare i vo-
lontari in questa esperienza. 

Si tratta, spiega Alberto Boggero, responsabile del settore
agricoltura sociale della cooperativa, di partire da una sorta
di abc. Perché, precisa, c’è davvero tanto entusiasmo ma poca
esperienza. Quindi siamo partiti con un incontro con tutte le
insegnanti delle scuole Fantini che si occuperanno dell’orto si-
nergico assieme ai loro alunni e con i volontari del centro che
si dedicheranno alla coltivazione di piccoli frutti, per definire
il calendario dei lavori. 
L’altro “fronte aperto” è con la Fondazione Gualandi che,
avendo ricevuto in comodato, un terreno di 400mq dalla Fon-
dazione Benni ed un finanziamento dalla Fondazione del
Monte, ci ha affidato la cura di un orto da realizzare assieme
a stranieri sordo muti che conoscono solo la lingua dei segni. 
Non importa se sono sordi e muti, precisa Boggero, lavorando
assieme ci s’intende con un linguaggio non verbale, non è dif-
ficile. L’obiettivo è quello di realizzare tirocini formativi che
colleghino l’orticoltura con attività di cucina, per avviare un
loro inserimento in un contesto lavorativo, compreso quello
della ristorazione.
Ma non è finita qui. Grazie ad un progetto del Dipartimento
di salute mentale dell’ASL ed in collaborazione con la Fonda-
zione Villa Ghigi, è stato avviato a metà marzo un orto didat-
tico anche all’interno della REMS (Residenza Esecuzione
Misure di Sicurezza) Casa degli Svizzeri. 
Le persone che vi sono custodite hanno commesso dei reati e
di fatto sono (e si sentono) recluse. L’avvio di un orto ha l’obiet-
tivo di provare ad aumentare le relazioni tra loro e di creare
un qualche tipo di interesse per qualcosa che li aiuti a riavvi-
cinarsi alla vita.

Quindi, ricapitolando, bambini, volontari del centro sociale,
persone seguite dai centri di salute mentale: curare un orto fa
bene a tutti?
Certo, spiega Raphael Decerf coordinatore degli inserimenti
lavorativi di Agriverde. È dimostrato dalla letteratura scienti-
fica e dall’esperienza che la cura di un orto e di un giardino
– oltre a rappresentare un sanissimo esercizio fisico – è sen-
z’altro una terapia efficace per stare meglio con se stessi e
con gli altri.
E se non si appartiene a queste categorie ma si vorrebbe co-
munque avere un orto anche solo per la soddisfazione di man-
giare verdura che si è vista crescere ma non si sa da che parte
cominciare?
Niente di più semplice. 
Basta contattare la cooperativa che può occuparsi della rea-
lizzazione e dell’avvio lasciando ai proprietari la parte più
piacevole!
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tempo di lettura: 3 min  di Annalisa Paltrinieri

Curare un orto fa star bene L’impegno di Agriverde 
nell’agricoltura sociale

Corsi pratici che comprendono sia passeggiate di riconoscimento
che raccolta piante, che pratica di laboratorio di autoproduzione.
Il Giardino di Pimpinella, immerso nella natura delle colline nella
Valle del Reno, è frutto dell’esperienza e passione della Dott.ssa
Laura dell’Aquila, Biologa, botanica ed erborista.

I CORSI IN PROGRAMMA 
Erboristeria all’Aria Aperta 
incontri a ciclo continuo

12/3 Le piante per l’armonia della donna 
(nuova data in definizione)

09/4 Le piante per stomaco, fegato e intestino  

14/5 Le piante per la circolazione e le piante drenanti 

11/6 Le piante per la mente 

01/10 Le piante per le articolazioni e le giunture

12/11 Le piante del respiro 

10/12 Le piante per immunostimolanti 

Erboristeria Integrale stagionale conoscere le piante presenti in
natura e i rimedi adatti ad ogni stagione.

18-19/3 Primavera Il risveglio della natura e il nostro risveglio 

17-18/6 Estate il Fiorire come manifestazione della nostra essenza 

16-17/9 Autunno L’autunno come maturità. 

16-17/12 Inverno L’inverno come stagione di concentrazione

Corsi di autoproduzione:

Cosmesi naturale 1° livello: Principi base di cosmesi naturale,
estrazioni in olio, acqua e unguenti… 
01-02/4 e 18-19/11

Cosmesi naturale 2° livello: Livello avanzato: le emulsioni, creme,
gel, latti e conservanti naturali. 
20-21/5 e 02-03/12  

Autoproduzione di saponi: l’arte di fare i saponi per la cura della
persona e per la detergenza domestica. 
25 – 26/3 e, 22-23/4 e 04- 05/11. 

Distillazione e oli essenziali: Imparare a farsi gli oli essenziali e
le acque aromatiche con distillatori autoprodotti. 
01-02/6 e 16-17/9 

Aromaterapia e oli essenziali: Imparare il loro uso e a fare pro-
fumi, spray, oli da massaggi...
03-04/6 e 14-15/10  

In cucina con erbe e fiori selvatici: raccolta di erbe e fioro man-
gerecci e uso in cucina. 
06-07/5 

Introduzione alla spagiria (Alchimia vegetale). Cosa è la quin-
tessenza spagirica: teoria e pratica
con il dr. Davide Rubini. 
8/4 e 13/5

Medicina Tradizionale Mediterranea. Fisiognomica e rimedi.
Con il dr. Luigi Giannelli 
07-08/10 

Erboristeria empatica:
3 giorni dedicati a un ascolto sensitivo e intuitivo con le piante per
scoprire il loro messaggio 
29-30/4-1/5

La farmacia di Madre Terra 
dal 13-20/8. 
Una settimana intensa, dedicata alla fitoterapia ed alle prepara-
zioni erboristiche, cosmetiche e alimentari partendo dal ricono-
scimento, raccolta e impiego delle nostre erbe selvatiche. 

Discovering wild plants of phytotherapic, 
cosmetic and alimentary interest.
For english speakers only 
19-25/6

Corsi a Casalecchio di Reno (Bo):

Erboristeria di Base a Bologna
dal 5/4 al 31 /5, dalle 20,30 alle 22.30

Riconoscimento e uso delle erbe selvatiche: 
Passeggiate di riconoscimento e impiego delle erbe selvatiche
dal 5/4 al 31 /5 dalle 18 alle 20.

Corso di autoproduzione saponi 
e Corso di Autoproduzione di Cosmesi Naturale
in date da definirsi

Una scuola di Botanica e di Erboristeria “molto” Selvatica

Il Giardino di Pimpinella, 
Via Medelana, 23, 40043 Marzabotto (BO)

www.pimpinella.it  info@pimpinella.it 
tel. 3899703212 

Vi aspettiamo con gioia!

di Maddalena Nardi
tempo di lettura: 3 min  
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Ho smesso di studiare in una scuola pubblica finite le Medie, quando
già si defilava la fine di una Italia agricola e che entrava di prepotenza
nell'era dell'industrializzazione e del commercio al grido: “L'Italia è
un paese industriale!”.

L'Italia delle eccellenze alimentari sane, della salvaguardia dell'am-
biente, e dei suoli fertili a forza di letame, fornito gratuitamente dalle
vacche e di rotazione delle coltivazioni moriva… e, nel giro di 50 anni
si sarebbe ritrovata povera, vittima di  un’incombente desertificazione,
e di un grave dissesto idrogeologico. 

Potevo continuare a studiare, era il periodo della rivoluzione del ‘68,
e si prospettavano future generazioni scolarizzate e intellettualmente
progredite e un futuro culturalmente radioso. Ciò che mi impediva di
continuare era lo schema scolastico: imparare a memoria e ripetere
come da testo per la promozione.

In seguito, avendo avuto esperienza in agricoltura mi rendevo conto
che non basta studiare, bisogna capire e osservare. Gli ultimi 2 anni
alle elementari tramite Giovanna la Maestra “Montessori” avrei, senza
saperlo, scoperto l'anima femminile e Madre Natura, più tardi anche
la voracità umana a spese nostre e di Gaia. Giovanna ci portava alla
scoperta della natura, ci faceva scoprire il teatro, ci foggiava gli abiti
lei stessa, recita di poesie, la crescita dei semi tra due foglie di carta
assorbente umidi...

Avrei poi incontrato l'uomo esperto di metalli e di minerali, l'agricol-
tura biologica e la biodinamica di Rudolf Steiner e quella Masanobu

Fukuoka. E poi ho scoperto un vero Rivoluzionario, Poeta e politico
che osava affermare che l'umanità è in transizione verso qualcosa
d'altro; in altre parole siamo ancora una specie in evoluzione.

E per arrotondare la trafila di scoperte, ricordo Alex Shigo lo scien-
ziato più famoso degli alberi, Capo del Servizio Forestale americano
e colui, che al suo primo convegno internazionale tenutosi in Italia,
per presentare “A NEW TREE BIOLOGI” sconcertò oltre alle nuove
scoperte dopo 40 anni di studi pratici, diversi docenti universitari
quando affermò che bisognava amare gli alberi per occuparsene.

E poi la permacultura che finalmente dava corpo e sfogo al mio biso-
gno di creare, utilizzando tutti gli studi pratici e teorici e le scoperte
accumulati creando un progetto di permacultura, ad Amore,

L'agricoltura è una delle massime scuole di vita, connessa con la cre-
scita emozionale e psicologica e forse anche per questo tanti giovani
ne sono attratti; non ti concede di vedere e capire solo in modo se-
quenziale, sei costretto a imparare e a vedere a 360°. Il SETTORE PRI-
MARIO così si chiama l'agricoltura, sulla quale si basa tutta

l'economia mondiale, anziché essere in cima alla scala dei valori
umani, si trova in fondo. L'agricoltura è sempre in perdita, e questa
perdita si ripercuote nell'attuale delirio economico e poi allo sfacelo
economico e sociale oltre che etico.  

Il campanello di allarme suona come la campana di Hemingway Er-
nest; oggi per chi suona la campana?

Il letame gratis della vacca è stato sostituito dal concime a pagamento
in sacchi dell'industriale, il quale, ha fatto contento il venditore di an-
tiparassitari, per salvare le piante attaccate da sempre più numerosi
parassiti.

L'innesco della catena di S. Antonio non si ferma qui, procede con la
caduta della salute pubblica in quanto tecnologia non fa rima con bio-
logia. Se non fa rima almeno produce posti di lavoro e sempre più
tecnologia spinta e che, alla fine, non riesce più a tecnologizzare più
nulla, perché tutti siamo, ora, inguaribili ammalati.

“Quando una specie non riesce a trovare il proprio senso si auto di-
strugge”.

La crescente necessità di produrre cibo porta ad una agricoltura che sfrutta
in tutto e per tutto il terreno. L’utilizzo di fertilizzanti minerali e prodotti
chimici, l’aratura e la eccessiva irrigazione dei campi, ha portato all'im-
poverimento del suolo, privandolo delle sue sostanze organiche, della vita
che c’è dentro e all'avvelenamento dei corsi d’acqua.

Per rigenerare il suolo bisogna cambiare l’approccio che l’agricoltura ha
nei confronti del suolo e iniziare a trattarlo come un substrato vivente che
accoglie e nutre le piante. Per velocizzare il processo di rigenerazione
possiamo aggiungere sostanza organica e quei microorganismi essenziali
che normalmente vivono nel suolo.

Una possibile fonte di microorganismi è l’humus prodotto dai lombrichi.
Nulla può essere paragonato al lombrico nel suo ruolo positivo a supporto
della vita sulla terra. Aristotele lo definiva "intestino della Terra" e Charles
Darwin gli dedicò un intero libro in cui lo elogiava per essere tra gli or-
ganismi più importanti.

Il lombrico, cibandosi dei residui organici e dei microrganismi associati,
partecipa alla creazione del suolo ed è il principale organismo responsa-
bile della conversione di materia organica in humus.

L'humus, prodotto dalla digestione dei lombrichi, è la forma più attiva
della materia organica nel suolo. Essa influisce in modo positivo sulle ca-
ratteristiche chimiche e fisiche alla base della fertilità del terreno e delle
funzioni della biosfera, quindi, della vita e della produttività.
Il lombrico, inoltre, scavando gallerie contribuisce al mantenimento di una
struttura del suolo sana e favorevole alla crescita delle piante.

Oltre al fondamentale ruolo svolto nel suolo, il lombrico può diventare utile
alleato dell'uomo per il compostaggio dei residui organici che da rifiuti si
trasformano in preziosissime risorse gratuite, quali fertile humus da utiliz-

zare, per esempio nella coltivazione di
cibo e per il miglioramento del suolo e
degli ecosistemi. 
Da qui l'idea di produrre un fertiliz-
zante naturale a partire da un pro-
dotto di scarto: il letame di cavallo.

Il vermicompost da letame o humus di
lombrico è consentito in agricoltura
biologica ai sensi del D. Lgs. 29 aprile
2010 n°75.

L'humus prodotto dai nostri amici lom-
brichi viene trasformato seguendo un
processo tutto naturale e porta ad
avere un prodotto con le seguenti ca-
ratteristiche:

• Fornisce elementi nutritivi e migliora
la struttura del terreno.

• Aumenta la capacità del terreno di
trattenere acqua.

• Rilascia i suoi nutrienti in forma lenta e costante.
• Non brucia le radici delle piante.
• Ricco di microrganismi vivi che offrono benefici al suolo e alle piante.
• Incrementa le capacità di resistenza contro i parassiti e le malattie

delle colture.
• Favorisce e accelera la germinazione dei semi e stimola la crescita

delle piante.

Dalla collaborazione tra Lombricola, azienda che si occupa della pro-
duzione dell’humus di lombrico e Ri-genera, che si occupa di Permacul-

tura e rigenerazione del suolo nasce un corso rivolto alle aziende, ai
professionisti e agli appassionati di orticoltura dove verrà spiegata l’im-
portanza di un suolo VIVO e dove si imparerà a conoscere ed utilizzare
l’humus di lombrico e i prodotti che ne derivano come l’acido umico e il
the di vermicompost (concentrato organico liquido).

Il corso si terrà sabato 8 Aprile 2017 dalle 9 alle 18 circa, 
presso l’Az. Agricola il Biricoccolo via Tombetto 13, 
Loc. Crespellano - VALSAMOGGIA (BO). 
Per prenotazioni scrivi a: info@ilbiricoccolo.it

In agricoltura oggi, per chi suona la campana?
di Giovanni Zanni, RAGAS società Agricola

di Mario Petta e Andrea Minchio 

tempo di lettura: 5 min  

9 Aprile

La manutenzione del bosco

L'ecosistema bosco e i prodotti di un bosco “naturale”.
Il rimboschimento micorrizato e come   bosco commestibile, (forest
garden); dalla preparazione del suolo alla manutenzione fino alla
produzione di legna da ardere o da trancia.
Gli inconvenienti del clima che cambia e la globalizzazione dei
parassiti. L'utilizzo delle piante più adatte sui monti e in pianura.

14 Maggio

Gli orti in pratica

Realizzazione dell'orto. L'orto ovunque: sul terrazzo, nei giardini.
Vi mostreremo alcuni orti campioni perenni realizzati in azienda.

11 Giugno

Progettazione di piccole aziende e/o giardini sostenibili

I partecipanti sono invitati a portare una mappa del loro terreno,
(per chi non ne dispone si eserciteranno con gli altri).
Progettare utilizzando modelli naturali nel frutteto, consociazioni
di piante arbore, arbustive ed erbacee, il ruolo degli animali e
come inserirli.

Calendario dei prossimi incontri pratici e teorici in azienda, sul coltivare sostenibile presso il progetto avanzato di permacultura RAGAS:

Orari degli incontri dalle 9 alle ore 17,30.
Ringraziamo in anticipo per la puntualità.

RAGAS società Agricola s.s. 
è a Cereglio fraz. Amore comune di Vergato (BO).

Tel 347.0321069 – Email: hmirapan@alice.it 
www.ragas.it

La vita nel suolo 
e i benefici del vermicompost tempo di lettura: 4 min  



Da sempre chi opera nel meraviglioso mondo del giardinaggio è at-
tento osservatore dei proverbi, ce n’è uno per ogni occasione, sta-
gione, settimana o mese. 

Uno in particolare mi ha sempre tenuto sulle spine: “Aprile ogni
giorno un barile” beninteso come quantità di pioggia giornaliera. 

Ora però come si usa spesso dire anche i proverbi non sono più
quelli di una volta e da alcuni anni questo mese passa senza lasciare
traccia di pioggia o tutt’al più pochi accenni a questa manna prima-
verile, compromettendo così la regolare germinazione dei semi che
siano del prato o dell’insalata nell’orto. 

Per fortuna anche nel giardino ci viene in aiuto la tecnologia. Sono
infatti in commercio interessantissime apparecchiature elettroniche
che consentono ai nostri ortaggi o ai fiori nel giardino di servirsi
della pioggia a comando. Si tratta di minuscoli programmatori molto
spesso a batteria collegati al più classico dei rubinetti dell’acqua, in
grado di fissare orari e durata dell’irrigazione a costi tutto sommato
alla portata di tutti. Roba che se esistita a quei tempi avrebbe evitato
il fustigarsi del cervello a Plinio il vecchio, quello che io reputo mio
nonno giardiniere o meglio la punta di diamante dell’agricoltura ai
tempi dei romani. 

Ma bando ai paragoni, è dell’importanza della pioggia sul prato
che voglio parlarvi e quando dico prato non intendo solo il praticello
cosiddetto all’inglese costituito di essenze graminacee che necessi-
tano della pioggerellina inglese ogni giorno, ma di un prato rustico,
di quelli che definisco sostenibili perché crescono con la sola pioggia
che ci passa il gran maestro giardiniere di lassù. Oserei dire il prato
selvaggio  o quello fiorito dei campi e della collina. Sempre a pro-
posito di tendenze, pare che oggi quest’ultima scelta di prato fiorito
stia prendendo piede nei giardini di media e vasta dimensione. 

Si battezza un’area comoda alla casa dove il prato è decisamente
quello curato in modo maniacale, rasato settimanalmente e servito
dall’immancabile impianto d’irrigazione automatizzato. 
La zona vivibile del giardino, quella prospiciente il gazebo, dove si
consuma la colazione d’estate o si legge il giornale, allontanandosi
però diventa un prato dalla sembianza rustica e naturale con le più
strabilianti fioriture spontanee di ranuncoli papaveri e camomilla che
lasciano lo spazio in successione a fiordalisi, cicorie selvatiche dai
fiori celesti e appariscenti miscelate alla fioritura della carota selva-
tica. Insomma una vera e propria tavolozza di colori che si sussegue
con l’andamento delle stagioni dalla primavera all’autunno. 

Ma la semina di tutto questo scenario è il mese di aprile. 

Certamente un modo nuovo di fare giardino, che evita la rasatura
settimanale e provoca il piacere del passeggio tra i fiori di campo.
Un piacere facilmente raggiungibile attraverso la creazione di sen-

tieri creati con una passata di rasaerba. Per il
resto ci pensa la natura, saranno le piogge
quando capitano a mantenere in vita questa
pittura naturale. Il giardiniere lamenterà la
mancata fatturazione di decine di ore in meno
ma non ascoltiamolo se impreca meno lavoro
e la cassa integrazione, di lavori importanti
nel giardino in questi giorni di primavera ce
ne sono tanti altri. La potatura degli arbusti
che hanno fiorito da gennaio a febbraio
marzo è uno di questi. I calicanti, la forsithia,
i cotogni da fiore e spiree aspettano il loro
turno di potatura. 

E’ in aprile che inizia la battaglia agli afidi
delle rose e la muffina bianca in accompagno.
Mal bianco e afidi si prevengono attraverso i
trattamenti preventivi, così come pratica la no-
stra sempre attenta e diligente signora Francesca che passa in ras-
segna le sue rose quotidianamente chiamandole tutte per nome una
ad una, dimostrando una cultura approfondita tale da fare invidia
al più afferrato maestro giardiniere televisivo. 

Certamente questo è un mese straordinario per la natura che ci sot-
topone  il susseguire di fiori e colori man mano che passano i giorni.
I muri si coprono di rosa e di bianco per l’aggrovigliarsi delle cle-
matidi montana, mentre le sue gemelle clematidi ibride iniziano a
fiorire di porpora e di blu attorcigliandosi alle rose sarmentose e
rampicanti. Uno sposalizio ornamentale di grande effetto che lascia
momenti d’incanto senza respiro. 

Anche questa è una ghiotta opportunità per chi si appassiona agli
accostamenti dei colori. Con rose e clematidi c’è solo l’imbarazzo
della scelta così come ci si predispone all’assemblaggio delle ceppaie
di iris barbata con altrettante rose che ben si adattano alla loro com-
pagnia. Non basta il rastrello per essere definiti giardinieri, serve
anche il pennello inteso come conoscenza, saper combinare le tona-
lità di colore e creare stupore, senza tralasciare i profumi che in que-
sto mese sono definiti fragranza di primavera. 

Spesso quest’ultima costituisce il dettaglio che fa la differenza. 

Uso spesso dire che una siepe non serve solo a circoscrivere una
proprietà, se fiorisce e profuma diventa anche un’occasione per pas-
seggiarne il suo percorso e se sotto la sua vegetazione tra l’erba fio-
riscono erbacee perenni che aggiungono profumo, allora
passeggiare il giardino diviene per davvero una tisana per l’anima. 

Basta guardare la siepe della signora Francesca costruita interamente
di lillà  con al piede distese macchie di mughetti e viole odorate, ba-

sterà fermarsi e chiedergli consiglio come accostare i profumi, ma-
gari non vi darà ascolto immediato presa com'è dai lavori dell’orto,
ma non rinuncerà a raccontarvi la sua profonda conoscenza del si-
stema natura e concluderà col dire che non c’è tempo da perdere in
chiacchiere, pomodori, peperoni e melanzane non possono aspet-
tare, maggio è li che arriva ed ogni minuto è prezioso!

I casi della vita sono a volte strani, rispolverare il ricordo di un avo
e dei suoi libri, un patrimonio che comprende tra gli altri un Alma-
nacco Perpetuo del 1700 ed un prezioso Erbario di Castore Durante
del 1602 con il quale creava medicinali per curare le persone del
posto, ed immaginare un evento per divulgare questa memoria.

Fu così che con mio cugino Andrea Grillini pensammo a questa mo-
stra per condividere questo bene con il nostro territorio, il comune di
Pianoro - il nostro antenato viveva appunto al Monte delle Formiche
in una casa denominata Via Ratta, isolata nel mezzo del bosco (ora
divenuto un bellissimo percorso ambientale che parte da Cà di
Pippo). Il comune ha subito accettato la proposta di esporre l’erbario
al “Museo delle arti e mestieri Lazzarini” dal 1 al 9 aprile 2017.

Arrivati a questo punto ne parlai con il dott. Giuseppe Rivalta, il quale
mi disse che nella sua libreria spicca un libro analogo, con copertina
originale, scritto da Mattioli e stampato a Venezia nel 1563. Par-
lando, un’altra idea si fece avanti: perché non preparare una mostra
sugli Antichi Erbari, un vero percorso che possa mostrare l’impor-
tanza della conoscenza delle erbe nella storia dell’uomo. Bologna fu
centro del mondo per la botanica e lo studio della terra. Si decise così
di interessare il dott. Giancarlo Marconi, amico ed esperto botanico.
Coinvolgemmo anche La Nova Arbora, un giardino botanico di Ba-
dolo. Inoltre la mostra ha conquistato importanti collaborazioni tra

cui docenti Universitari e importanti musei, tra cui:

Aboca con la presentazione di un libro, Polo mu-
seale di Gauldo Tadino (luogo di nascita del Du-
rante), Museo Tattile Tolomeo di Bologna con il
quale vivremo dei laboratori sensoriali sulle
piante ed il paesaggio, Museo dei Botroidi di
Luigi Fantini dove sarà installata un’esposizione
sulla Flora del Pliocene.

La mostra sarà affiancata da tre escursioni (gra-
tuite) in zone differenti del territorio di Pianoro
per conoscere le piante e i loro usi con delle
guide botaniche:

• 2 aprile al Centro Botanico Nova Arbora con
la guida Donatella Mongardi,

• 8 aprile al Monte delle Formiche – Via Ratta
con la guida dott. Lorenzo Olmi, 
con banchetto finale davanti al Museo dei Botroidi 
di Luigi Fantini,

• 9 aprile al Podere Sassolungo con le guide Michelangelo Di Venere
e Ermanno Luconi. Seguirà uno spuntino.

L’esposizione sarà aperta di sabato e di domenica, dalle 15 alle 18,
e durante la settimana su appuntamento. Per informazioni potete se-
guire il sito www.parcomusealedellavaldizena.it e contattare lam-
berto.monti@libero.it o chiamare al 3336124867.

La storia degli erbari continua il 28 maggio 
per il Festival dei turismo responsabile Itacà.
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SITI per APPROFONDIRE:
www.ilmaestrogiardiniere.it

Gli erbari: un’antica tradizione che continua   

Un mese in giardino: Aprile
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

a cura di Andrea Grillini, Giancarlo Marconi, Lamberto Monti e Giuseppe Rivalta 
Associazione Parco Museale della Val di Zena 
e Associazione Naturalistica Pangea di San Lazzaro di Savena

tempo di lettura: 6 min  

tempo di lettura: 3 min  

LA PIANTA VEDETTE

Non tutti sanno che i ciclamini di bosco non fioriscono
solo in autunno, una specie fiorisce a primavera. 
Si tratta del Cyclammen cuom una bulbosa che si trova
spesso nei cataloghi di erbacee perenni utilizzata nei
sotto boschi o in zone semiombreggiate dove in pochi
anni riesce a moltiplicarsi e creare autentici tappeti fioriti. 
Il fiore è decisamente più colorato, più vicino al porpora
rispetto al ciclamino autunnale, perfino il suo fogliame ri-
sulta essere più ornamentale, più rotondo e la sua per-
manenza più duratura. 
L’ideale da disporre ai piedi di siepi o nelle zone del giar-
dino più ombreggiate, sotto ad alberi con chioma bassa. 
Predilige terreni freschi tendenzialmente più vicini al-
l’acido piuttosto che basici, ma sopravvive anche in zone
non proprio spiccatamente con questa caratteristica, è
sufficiente fertilizzare il terreno con qualche manciata si
solfato ammonico, e non si accorgerà di nulla. 
Detesta i ristagni di umidità, ama terreni molto unificati
ma ben drenati.   
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ESSERE VEGANI
La rubrica di Renata

Spesso le accuse verso uno stile di vita vegano ricadono sul prezzo dei prodotti considerati
come i “sostituti” di carne, pesce e derivati animali.

Siamo talmente abituati alla “comodità” e alla velocità con cui si possono preparare una bi-
stecca, un uovo o tagliare un pezzo di formaggio, che si fa fatica a pensare che con le ver-
dure non si possano ottenere piatti ricchi di tutti i nutrienti necessari a mantenerci in salute.

I cosiddetti “sostituti” di carne e formaggio, come il tofu, il seitan e tutti quei “burger” ve-
getali dai prezzi spropositati, non sono indispensabili per la nostra alimentazione e, di so-
lito, vengono utilizzati come alimenti “di transizione” dalla dieta onnivora a quella vegana,
o perché non si sa ancora da che parte cominciare per preparare delle verdure o per la
paura di incorrere in mancanze dal punto di vista nutrizionale.

E’ ormai scientificamente dimostrato quanto una dieta interamente a base vegetale, se
sana ed equilibrata, venga considerata quella più auspicabile in tutte le fasi della nostra
vita per il mantenimento di una buona salute.

La cosa migliore è scegliere di acquistare sempre prodotti di stagione, meglio se biologici
e a chilometro zero: frutta, verdure, cereali e legumi che, rispetto al prezzo di prodotti la-
vorati, costano molto meno e ci consentono di ottenere maggiori quantità di cibo, fresco,
sano e cruelty free.

Le possibilità, però, si allargano per chi può coltivare le proprie piantine su un balcone di
casa ben esposto al sole, al riparo dalle intemperie o in un piccolo orticello, anche in città.

Gli italiani che hanno deciso di autoprodurre la verdura da portare a tavola, sono infatti
in aumento, questo grazie al clima ideale che ci offre il nostro paese e al sempre crescente
interesse nei confronti di uno stile di vita sano e più economico. 

Le terrazze si stanno riempiendo così di piante di pomodoro di tutti i tipi, melanzane,
zucchine, lattuga, radicchio, fragole, peperoni, aglio, cipolle, carote... e chi più ne ha,
più ne metta.

Anche le sole spezie, che utilizziamo per arricchire i nostri piatti, con dei piccoli accorgi-
menti e un po’ d’acqua sono in grado di farci risparmiare sulla spesa degli alimenti e ci
danno la possibilità di avere sempre a portata di mano gli odori per una cucina profumata
e saporita.

Una volta preparati i vasi con le nostre piantine, questo piccolo angolo verde non vi ruberà
molto tempo, restituendo in cambio soddisfazione, positività e alimenti sani e gustosi. 

A proposito di orti e giardini...
di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus



A Bologna, dal 12 al 14 mag-
gio 2017, presso l'Unipol
Arena, si terrà la quinta edi-
zione di IndicaSativa Trade.
Fiera Internazionale della Ca-
napa.
Quattro anni di successo cre-
scente sono la base per l'edi-
zione del primo lustro di
IndicaSativa Trade: è un tra-
guardo importante e al tempo
stesso un forte stimolo per pro-
seguire in un cammino che ha
già regalato molte soddisfa-
zioni a espositori e pubblico.
IndicaSativa Trade, appunta-
mento ormai noto a chi si oc-
cupa a vario titolo dei “mille
mondi della canapa”, si è
guadagnata un ruolo di primo
piano tra le manifestazioni eu-
ropee di settore, per l'attenzione che gli orga-
nizzatori dedicano alla scelta dei temi e dei
contenuti, e per la qualità e varietà dell'offerta
espositiva. Espositori provenienti per la maggior
parte dall’estero con prevalenza di olandesi e
spagnoli ma anche molte nuove realtà italiane
che si stanno affermando in questo nuovo mer-
cato legato alla canapa.
Quindi tutto (o quasi) sulla canapa: edilizia, sa-
lute, food, tessuti e abbigliamento, semi, foot-
wear, agricoltura, bio, energia e ovviamente il
variegato universo dedicato all'uso ludico e/o
personale.
Anche quest'anno incontri, convegni e confe-
renze racconteranno il fertile connubio tra
scienza, economia e canapa con ospiti impor-
tanti. Previsto per sabato pomeriggio un impor-
tante dibattito sulla nuova proposta di legge in
materia di droghe leggere al quale partecipe-

ranno parlamentari ed esponenti politici di
primo piano.
Ci si divertirà anche, ovviamente: musica, eventi
e intrattenimento accompagneranno i tre giorni
della kermesse. IL programma completo su
www.indicasativatrade.com
Tutto questo in un ambiente completamente ri-
disegnato: l'arena, di recente ristrutturata, pre-
senta nuovi spazi, sia interni che esterni. L’area
musica, sperimentata con successo lo scorso
anno, sarà attrezzata esternamente così da
poter garantire spettacoli di livello senza inter-
ferire con le attività della zona espositiva.
È già confermato per sabato 13 maggio alle
ore 16 uno showcase con Mama Marjas, Don
Ciccio e Francisca. I tre faranno poi parte della
line up dell’IndicaSativa After Party che si terrà
sabato sera presso Il Sottotetto live club.
Per la gioia dei visitatori accompagnati dai pro-

pri “piccoli” sarà attrezzata un area bimbi, con
i giochi e sorvegliata da animatori.
L’ingresso alla fiera (vietato ai minorenni non

accompagnati) costerà 9 euro per il biglietto
giornaliero e 15 euro per l’abbonamento alle
tre giornate.

Tutto ciò che mangiamo ha una conseguenza,
ed essere consapevoli di questo, ci aiuta a ca-
pire quale. Potrebbe essere riassunto così il
nuovo film del regista indipendente Thomas To-
relli, autore e il regista di “Un altro mondo”, il
viaggio storico, scientifico e spirituale che aiuta
a capire la connessione tra l’individuo e l’Uni-
verso. “Food ReLOVution – Tutto ciò che mangi
ha una conseguenza” è un viaggio tra gli al-
levamenti intensivi, le malattie dell’uomo mo-
derno, le correlazioni con l’aumento di
consumo di farmaci, la deforestazione e l’in-
quinamento del pianeta. 
Prima la presa di coscienza, poi l’attenzione si
sposta dallo sconforto del consumatore agli
strumenti che tutti abbiamo a disposizione per
allontanarci da uno stile di vita che procura
danni sia all’individuo che all’ambiente. Come
consumatori possiamo evitare certi cibi dannosi
a più livelli, in questo modo i produttori sa-

ranno costretti a cambiare il loro modo di fare
cibo. La scelta è la nostra arma più potente. Im-
pariamo a usarla.
Dice Torelli: “Food Relovution” nasce dall’in-
contro di due parole, consapevolezza e amore,
che hanno segnato il percorso anche del mio
precedente film: Un altro mondo. Il fatto che
tutto e tutti siano interconnessi tra loro, fa sì che
ogni azione divenga necessaria nell’equilibrio
delle circostanze che la generano e nelle con-
seguenze che a sua volta genera.
Se alla base di tutto sta la vita, l’alimentazione
è la condizione essenziale perché prosperi ri-
gogliosa. Il progetto di questo film è nato men-
tre veniva alla luce mia figlia Isabel. 
Si può vivere seguendo le consuetudini della
società in cui siamo cresciuti, ma il dono della
vita che siamo in grado di dare presuppone
una grande responsabilità che può mettere in

discussione quello che si è sem-
pre saputo o dato per scontato,
e genera una domanda fonda-
mentale: come farò crescere
mia figlia e che mondo si tro-
verà ad affrontare? Il mondo
cambia se prima cambiano le
persone, partendo dai piccoli
gesti quotidiani. 
Pensare in grande, si può.
Basta volerlo”.
Sponsor ufficiale: NATURASI’.
Con la partecipazione di: Tran-
sition Italia (gruppo San Laz-
zaro in Transizione), Comitato
Vediamoci Chiaro di Imola, As-
sociazione Asd La Rosa dei
Venti di Bologna, 
Associazione A Clap for Love.

www.viveresostenibile.net

EVENTISITI per APPROFONDIRE:
www.italiachecambia.org
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INDICASATIVA Trade

FOOD RELOVUTION finalmente anche a Bologna!

12-13-14 Maggio 2017 - UNIPOL Arena BOLOGNA

di Veronica Ventura

Sabato 1 aprile 2017 h. 21.00 
proiezione del nuovo film/documentario FOOD RELOVUTION di Thomas Torelli 

c/o Conference Center FlyOn, Via dell’Aeroporto34/36, Bologna

Per prevendite biglietti: Claudia Cremonini
claudia.cremonini@aclapforlove.com



Sabato 1 aprile - Ore 14.30 – 18.30
SEMINARIO
“I sogni sono... desideri” - OliTango
Seminario di TangoOlistico®. Il Tango Olistico è
un'esperienza adatta a tutte le persone che deside-
rano seguire un percorso per aumentare la consape-
volezza di sè stessi in particolare rispetto al tema
delle relazioni. Non serve saper ballare tango né iscri-
versi in coppia. gli incontri sono a cadenza mensile
e si terranno presso la sede. Necessaria prenotazione
al: 3394734113 info@olitango.it - Sede “Il Volo”, Via
Berretta Rossa 61/3 - Bologna - www.olitango.it

Sabato 1 aprile - Ore 9
INCONTRO
Scuole e Sostenibilità
Come diventare genitori sostenibili, l'importanza
delle attività all'aperto, l'Outdoor play, visita all'orto
didattico delle scuole secondarie di primo grado
Panzacchi e iniziative per bambini e famiglie presso
il giardino pubblico 'Foresta della Vita'. Incontro
aperto rivolto in particolare a genitori, insegnanti ed
educatori All'interno della settimana dell'ecologia
“Noi e l'ambiente”. Informazioni allo 051790130 - Bi-
blioteca Sala Claterna, Piazza Allende – Ozzano Emi-
lia (BO) - www.comune.ozzano.bo.it

Sabato 1 aprile - Ore 16 – 18.30
EVENTO
Yoga tantrico Kashmiro
Monica Matera presenta e guida nella pratica dello
yoga tantrico Kashmiro, cosi come trasmesso da Eric
Baret. la pratica è adatta a tutti. Costo 35 €, per iscri-
zioni: 051615 3435 (h 17.30 – 20.30) e siriyogatan-
trico@gmail.com - Centro Yoga Om, Via Castellata
10/A - Bologna - www.centroyogaom.it

Da sabato 1 a domenica 2 aprile - Ore 9
EVENTO
Fine settimana del riuso
Scambio di abbigliamento e accessori bambine/i e
ragazze/i. Quando si parla di risparmio per le famiglie
e tutela ambientale, una delle alternative più imme-
diata è quella del riuso all'interno di un progetto eco-
sostenibile. Il riuso è un gesto responsabile che ci fa
risparmiare e rispettare l'ambiente perché non ne-
cessita di produzione, confezionamento e trasporto.
Info allo l 051 6415398 e segreteria@pec.scuolastei-
neriana.org - Scuola Steineriana Maria garagnani, Via
Morazzo 4 - Bologna - www.scuolasteineriana.org

Domenica 2 aprile - Ore 15 -18
EVENTO
Io mi fido di te, e tu?
Abbracci gratis 2017: ci si incontra in piazza per ab-
bracciare e in questo modo accorciare le distanze.
l'abbraccio è forse il modo più bello, onesto e sincero
per ritornare ad essere umani. Per partecipare basta
venire nel luogo indicato vestiti col più bel sorriso che
abbiamo, un cartello con scritto "Abbracci gratis" o
"Abbracciami" o "Mi Abbracci" "Io mi fido" ecc ecc.. e
un foulard. Bendarsi è facoltativo ma consigliato. Info:
contattoabbraccigratis@gmail.com - Piazza Mag-
giore, Bologna  - www.infabula0.wix.com/infabula

lunedì 3 - Ore 19.30
MOSTRA
La regola e il gioco
Inaugurazione del progetto espositivo interattivo
che si tiene dal 4 al 22 aprile e interamente concepito
a misura di bambino. Al centro della mostra la let-
tura dell’albo illustrato come interazione fra oggetto
libro, narrazione e esplorazione che il lettore fa at-
traverso il corpo e le trasformazioni di quest’ultimo.
Regola e gioco sono i due parametri con cui gli au-
tori sono chiamati a riflettere. E i visitatori della mo-

stra a sperimentare: il progetto infatti permette di
manipolare, toccare, esperire direttamente libri e
ambienti creati ad hoc. Info allo 051 233401 e segre-
teria@hamelin.net - Biblioteca Salaborsa, Piazza Net-
tuno 3 - Bologna - www.hamelin.net

Da martedì 4 a sabato 8 aprile - Ore 11
WORKSHOP
Vita da ecovillaggio
Workshop esperienziale a contatto con la natura, per
sperimentare in prima persona la vita comunitaria,
l’importanza della relazione e della comunicazione,
le cure naturali, l’arte del fare e i principi della decre-
scita sostenibile. Un workshop esperienziale fatto di
lavoro condiviso, cerchi di consapevolezza, momenti
per sé e per gli altri, per scoprire dall’interno un modo
nuovo di vivere il cambiamento e ribaltare la crisi.
Inoltre un incontro dimostrativo a scelta tra iridologia
olistica, massaggio antistress, Trattamento shiatsu,
colloquio di coaching, lettura tarocchi. Per info: Katia
329 0218941 - Ermanno 333 5772199 e info@tem-
podivivere.it - Ecovillaggio Tempo Di Vivere, Via Den-
zano 1690 - Marano sul Panaro (MO)
www.tempodivivere.it

Mercoledì 5 aprile - Ore 10 - 13
EVENTO
Escursione in Val Trebbia
Una lettura integrata per scoprire la relazione tra i
principali lineamenti del paesaggio e la struttura
geologica del territorio. Relatore Stefano Segadelli.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di ri-
conosciuto dall'AIgAE per il rilascio dei crediti forma-
tivi. Iscrizione gratuita e obbligatoria on line:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it - Info allo
0515274326 - Archivio Carografico, Viale A. Moro 28
- Bologna - www.regione.emilia-romagna.it

giovedì 6 aprile - Ore 20.20 – 23.20
INCONTRO
dietro le Pinte - degustagiro di Aprile
Degustazione di birre Vecchia Orsa con visita guidata
all’impianto di produzione e spiegazione del pro-
cesso produttivo. Prenota il tuo posto, ce ne sono 30
disponibili! Per prenotare passa in birrificio, oppure
chiama lo 051/981345 o manda una mail a vecchia-
orsa@vecchiaorsa.it e lascia il tuo nome, il numero
dei partecipanti, un recapito telefonico. Costo: €
12.00 a persona (il prezzo comprende il giro visita e
la degustazione di 4 birre Vecchia Orsa). - Birrificio
Vecchia Orsa, Via C. Colombo 5/A – San giovanni in
Persiceto (BO)

Sabato 8 aprile - Ore 8 – 13
INCONTRO
Cannabis Terapeutica e dolore Cronico
Il dolore cronico è uno dei principali problemi sanitari
a livello mondiale. la sua esperienza coinvolge il fi-
sico e l’anima dell’individuo. Questo incontro vuole
creare un’occasione pubblica di confronto e discus-
sione sul tema dell’utilizzo “terapeutico” della Canna-
bis associata al dolore cronico, permettere di
conoscere le esperienze dati alla mano e fugare i “falsi
miti” collegati a questa proposta terapeutica. Con-
fronto tra esperti, pazienti, istituzioni e giornalisti, in-
gresso gratuito. Info allo 051 24.90.45 e
ass.amrer@alice.it - Ospedale Maggiore, largo Nigri-
soli 2 - Bologna - www.amrer.it

Sabato 8 aprile - Ore 10 – 15
INCONTRO
Cibo in Mente
Primo di 4 incontri-laboratori gratuiti con iscrizione
obbligatori per quattro stagioni, quattro emozioni e
quattro tipi di alimenti stagionali. Si affronta la Pri-
mavera, l'emozione trattata è la felicità. Con la nutri-

zionista Federica Baccolini e la psicologa Valentina
gurrari. Una parte dell'incontro prevede cucinare in-
sieme piatti che verranno degustati al termine del la-
boratorio. Per info e iscrizioni: 333 3751574 (luisa) o
338 9525637 (Emanuela) - Centro Sociale Medicivi-
tas, Viale Oberdan 2 - Medicina (BO)
www.facebook.com/donneinrosamedicina

Sabato 8 aprile - Ore 9
CORSO
La vita nel suolo
I benefici del vermicompost e del the di vermicom-
post utile per un suolo fertile e sano. Corso indirizzato
a professionisti e a tutti gli interessati di fertilizzanti
naturali. Organizzato da Az. Agr. lombricola, Fattoria
Sociale Il Biricoccolo e Studio di progettazione Ri-ge-
nera. Costo 15 € - Prenotazioni: info@ilbiricoccolo.it
Per informazioni: az.lombricola@gmail.com e
3496723875 - Az. Agr. Il Biricoccolo, Via Tombetto 13
– loc. Crespellano Valsamoggia (BO) 
www.ilbiricoccolo.it

Sabato 8 aprile - Ore 16.30
lABORATORIO
Benvenuta Primavera!
Attraverso combinazioni di materiali diversi si realiz-
zeranno animaletti, si decoreranno quadretti, si or-
neranno cestini. Per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura di
Vanna Testoni, educatrice della ludoteca “la Ducen-
tola”. Informazioni allo 051 75.28.38, 051.6161731 e
info@villagaragnani.it - Villa Edvige garagnani, Via
Masini 11 – Zola Predosa (BO)
www.comune.zolapredosa.bo.it

Sabato 8 aprile - Ore 16,30
EVENTO
Letto tra noi
Una storia per me, un'altra per te. Incontro di lettura
ad alta voce per bambini da 4 ai 6 anni. All'interno
dell'iniziativa “Nati per leggere”, prenotazione obbli-
gatoria a partire da 15 giorni prima dell'iniziativa allo
0516812971 - Biblioteca Comunale “g. C. Croce” Se-
zione Ragazzi, Parco Pettazzoni 2 – S. giovanni in Per-
siceto (BO) - www.comunepersiceto.it

giovedì 13 aprile
EVENTO
Bagno di gong
Apericena nella splendida cornice dell'Agriturismo
Dulcamara, sui colli bolognesi, con la magica espe-
rienza del Bagno di gong a cura di Paola Del Vecchio:
dopo il bagno di gong il sonno è più sereno, il corpo
fisico è più riposato e rigenerato, le emozioni che
vengono a galla fluiscono e si trasformano, i centri
energetici si riarmonizzano trovando una nuova Ar-
monia in risonanza con la perfezione. Info e preno-
tazioni al 3356830555 (Paola) e 051 796643
(Elisabetta) e agriturismo@coopdulcamara.it - Coop
Dulcamara, Via Tolara di Sopra 78 - Ozzano Emilia
(BO) - www.coopdulcamara.it

Da giovedì 13 a giovedì 20 aprile - Ore 8.30 – 11.30
CORSO
Corri & Scatta!
Imparare il Nordic Walking e la fotografia in un unico
corso a cura di Officina Immaginata Coop.va Sociale
Imola. Costo 10 € - Portare bastoni da camminata e
macchina fotografica o smartphone. Info e iscrizioni
allo 054224107 (lun-ven dalle 9.30 alle 11)
www.auserimola.it

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile - Ore 14
WORKSHOP
Il Sapere e il Volere
gli organi fondamentali della psiche: come analiz-
zarli, potenziarli e superarli. Igor Sibaldi analizzerà i
motivi che solitamente bloccano l’espressione del
nostro potenziale e indicherà delle strategie per libe-
rarsi da limiti e blocchi. Il corso è composto da una
parte teorica intervallata da una parte pratica di la-
vori ed esercizi. le serate saranno scandite da video-
proiezioni, introdotte e commentate e inerenti alle
tematiche affrontate nel corso. Per iscrizioni:
info@tlon.it o Nicola Bonimelli 338.45.32.399 – Mi-
chele Trionfera 3333433234 - Admiral Park Hotel, Via
Fontanella 3 - Zola Predosa (BO) - www.tlon.it

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile
EVENTO
Millepiani
Festival dell'Antropologia di Bologna, organizzato
da studenti universitari e a partecipazione total-
mente gratuita. la tematica centrale di questa prima
edizione sarà "le Periferie": temi che ruotano intorno
al corpo e al contesto sociale e urbano per offrire
spunti di analisi delle complessità di cui si compone
la contemporaneità perché esistono molteplicità di
prospettive dalle quali ogni cosa può essere osser-
vata, suggerendo una umiltà che non impedisce la
condivisione di ciò che rende ricco l'essere umano:
la diversità. Per info: millepiani.unibo@gmail.com e
reteuniversitaribo@gmail.com - Via Zamboni - Bolo-
gna - www.festivalmillepiani.it

Sabato 23 aprile - Ore 16.15
CORSO
Stricletti e suorine!
Cosa c’è di più divertente che pasticciare con farina,
uova e mattarelli? E se dal pasticcio nascono i piatti
della tradizione bolognese, allora il divertimento di-
venta… delizioso! Rivolto a genitori e bambini dai 3
anni, a cura di lara Boselli, all'intero del per-corso 'Pic-
cole mani in pasta': per-corso di cucina per genitori e
bimbi. Costo per coppia 15€ In collaborazione con
Fermo Immagine. Info e prenotazioni: info@nunuper-
linfanzia.it, tel: 3400916587 - c/o Fermo Immagine, Via
Faenza 2 - Bologna - www.nunuperlinfanzia.it

Sabato 23 aprile - Ore 17
VISITA gUIDATA
Rocchetta Mattei
Visita guidata al Museo Mattei al fine di poter arric-
chire la narrazione sulla vita di del conte Cesare Mat-
tei, inventore ella elettromeopatia e a seguire visita
guidata della fantasiosa Rocchetta, che egli stesso
ideò. Costo 20 €  (per biglietto ingresso Rocchetta,
visita guidata, museo e visita) + € 2,00 per prenota-
zione Info e prenotazioni al 347 894 4094 e infopri-
maclasse@libero.it - Rocchetta Mattei, Riola di
Vergato (BO) - www.visitbologna.eu

Martedì 25 aprile - Ore 8.30
ESCURSIONE
Sulle orme della Liberazione (E)
Passeggiata tra Monte grande e Monte Calderaro, la
zona del Saliente della linea gotica. Ritrovo presso il
parcheggio dell'autostrada di Castel San Pietro T.
(BO). Rientro nel pomeriggio, necessario pranzo al
sacco. Costo partecipazione: adulti 10 €, famiglie 19
€ (2 adulti+ 2 bambini), bambini fino ai 13 anni 6 €
Informazioni e prenotazioni: gAE Stefano Schiassi
328-7414401 e stefano@liberamentenatura.com
www.liberamentenatura.com

giovedì 27 aprile - Ore 20.30
CONFERENZA
I colori dell'adolescenza
Emozioni, solitudini e passioni. Relatrice Dott.ssa Fe-
derica granelli, pedagogista e formatrice. All'interno
del ciclo di incontri: genitori e adolescenti: condivi-
sione di strategie per affrontare i cambiamenti. Par-
tecipazione gratuita. Info allo 051825112 e
centrofamigla@centrofamiglia.it - Salone del 4°
piano di Palazzo Fanin, San giovanni in Persiceto (BO) 
www.centrofamiglia.it

Venerdì 28 aprile - Ore 18
lABORATORIO
Il gusto naturale del benessere
laboratorio e degustazione di cucina naturale sulle
piadine e le tigelle veg con Donatella, cuoca, e Sa-
manta, naturopata. Informazioni e prenotazioni al
3491343944 - Bottega Blu, Via Nuova 2 - Bologna -
www.facebook.com/Bottega-Blu

Sabato 29 aprile - Ore 21
EVENTO
Azalai
1500 km attraverso il deserto del Sahara. Testo e im-
magini di Carlo Maver. All'interno del Festival Crinali
Ingresso 5€, riduzioni per studenti e over 65, abbo-
namento 20€ Il primo appuntamento è ad ingresso
gratuito. Info: Unione Comuni 3401841931 - Casa
della Cultura e della Memoria, Marzabotto (BO) 
www.facebook.com/festivalcrinali
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APPUNTAMENTI DI APRILE

OgNI LUNEdì 
dalle ore 17.30 alle 21

Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel
piazzale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo
via Emilia Ponente)ora Casa del Popolo. Si pos-
sono incontrare 13 aziende e i loro prodotti: or-
taggi, frutta, pane e prodotti da forno, vino,
marmellate, farine, cereali, gallette, pasta fresca,
fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

OgNI LUNEdì dALL’11 MAggIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zONA UNIVERSITARIA (BOLOgNA)

OgNI LUNEdì e 
OgNI SABATO 

dalle ore 9.00 alle 12.30
BAITA dEI CONTAdINI
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e
biologici, prodotti derivati e trasformati.
PIAzzA dELLA PACE A VERgATO (BO)

OgNI MARTEdì
dalle 15.30 alle 19.00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa dav-
vero sostenibile da tutti i punti di vista! Anche
musica, incontri a tema, giochi e laboratori.  -
CENTRO FIORENzO MALPENSA VIA JUSSI 33
SAN LAzzARO dI SAVENA (BO)

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 CASTENASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OgNI MARTEdì 
dalle 17.00 alle 21.00 

MERCATO CONTAdINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura,
miele, vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PAR-
ChEggIO ANTISTANTE IL CENTRO SOCIO CULTURALE
“gIOVANNI FALCONE”. zOLA PREdOSA (BO). 

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 consuma-
tori finali. - VIA dEL gOMITO, 30 BOLOgNA (PARChEg-
gIO SEdE COLdIRETTI) - www.campagnamica.it

OgNI MERCOLEdì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Centro sociale la stalla 
VIA SERRAgLIO, 20 IMOLA (BO)

OgNI gIOVEdì 
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTAdINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi
e verdure di ottima qualità! PIAzzA dELLA RESI-
STENzA, FUNO (BO) - www.comune.argelato.bo.it

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 dEL-
L'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 gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow Food.
CORTILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO gARdINO, 65
BOLOgNA - www.mercatidellaterra.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO CONTAdINO
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti
della campagna quali: frutta, verdura, miele,
uova, formaggi. Nato dalla collaborazione tra
Comune di Budrio, Coldiretti, CIA e agricoltori.
VIA VERdI BUdRIO (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati 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 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 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 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 VENERdì 
dalle 16.00 al tramonto

Fiera Solida(le)
Mercato biologico filiera corta.
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, so-
stenere i piccoli produttori agricoli e la cultura
dell'agricoltura sostenibile, per nuova econo-
mia solidale. VIA MARCO POLO 51 BOLOgNA

OgNI VENERdì 
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO dELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yo-
gurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e
birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca.
- Organizzato da Slow Food. - MERCATO ORTO-
FRUTTICOLO dI VIALE RIVALTA, 12  - IMOLA (BO) -
www.mercatidellaterra.it

OgNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. - PIAzzA zAPELLONI CASTENASO (BO)
www.campagnamica.it

OgNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AgRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosa-
mente a km0 - PIAzzA dELLE TELE, PORRETTA TERME
(BO) info: FB AltoReno KmZero

OgNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow
Food. CORTILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO gAR-
dINO, 65 BOLOgNA - www.mercatidellaterra.it

OgNI 1a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

AL MARChé dAL CUNTAdéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al
territorio, nel pieno rispetto del concetto di “Fi-
liera Corta”. - SANT'AgATA BOLOgNESE (BO)

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 consuma-
tori finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA gAL-
LETTA, 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

Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e
 molto altro per comunicare, partecipare e

condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

A N N U N C I
offro cerco

Cerco casa o appartamento in vicinanza a San Lazzaro di Savena, Cicogna, Idice (i miei
figli di 13 e 16 anni frequentano le scuole a S. lazzaro). Volendo potrei fare la custode della
casa, oppure condividere con qualcuno se la casa è troppo grande. Tel.: 328.1822852
Massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore
cranio-sacrale con formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosa-
crale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 - SER 2- ADV1 – ADV2. Corsi di specializzazione TBS
e CSlARP (per la longevità). Cerca struttura olistica o medico-sanitaria interessata a im-
plementare le proprie prestazioni con la TECNICA CRANIO-SACRALE, come integrazione
in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferite:
S. lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338/3134675
Negozio di alimentari e biocosmesi Bio in Valsamoggia cerca socio/socia per espansione
attività. Contattare 347-9000928 - bicciabio@gmail.com
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula
del franchising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con di-
mestichezza di editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo,
Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli:
info@viveresostenibile.net

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 ampioTerrazzo con vista incante-
vole sulla vallata. Ideale per famiglie Estate e Inverno. 
Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCASIONE IRRIPETIBIlE! 
Massimo 335-7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti er-
boristico-nutraceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e bio-
logici + marchi registrati + formule prodotti + Sito e-commerce. 
Tel. Mario 333-7123696 - 0543-480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

Inserito in elegante e prestigioso ufficio, affittasi spazio di 18mq che può essere adibito
ad uso ufficio - consulenza - trattamenti - località Bologna   - zona ospedale
Malpighi/S.Orsola. Per informazioni contattare 333.6120528 

l'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione)
a Bologna, offre da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la propria
sede. Ideale per naturopati, professionisti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a
15/20 persone. Per info tel. Eugenio: 336.862326. Email: eugebi62@gmail.com

Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAMENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

®

Le date potrebbero subire variazioni

Da mercoledì 12 aprile ore 20.30 - 22.00
Incontri quindicinali di meditazione Biotransenergetica
Conoscersi, ascoltarsi, imparare strumenti per navigare e padroneggiare l'esperienza interiore
è una necessità sempre più urgente nella vita caotica di tutti i giorni. Attraverso le pratiche di
meditazione della Biotransenergetica verrà favorita la navigazione nell'oceano infinito della
coscienza. Il restare in contatto e la padronanza del proprio sentire ci può aprire a infiniti mondi
che da sempre fanno parte di noi stessi e che aspettano soltanto di essere vissuti, padroneggiati
e integrati in noi. Con una serie di 5 incontri si inizierà questo viaggio che parte da ognuno di
noi e che prosegue verso l'infinito. Vi aspetto per iniziare questo nuovo viaggio insieme a tutti
noi. Info e iscrizioni: Associazione Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bologna 
infocalicanto@email.it; www.ilcalicanto.org - tel. 051.222043 - 339.1848811- 331.5819082.
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Segnaliamo...SegnSegnSegnSegnSegnSegnaliamo...Segnaliamo...aliamo...

Incontro Nazionale di Genuino Clandestino
Da tutta l’Italia per l’autodeterminazione alimentare: cibo sano, ambiente pulito, economia giusta
Bologna, 21, 22 e 23 Aprile 2017 presso il centro sociale Labas, via Orfeo 46

Info su: www.genuinoclandestino.it

L'Earth Day in Italia
La Terra è di tutti, soprattutto il 22 Aprile
Earth Day Italia vuole creare una rete di persone, associazioni, realtà di ogni tipo con cui condi-
videre l'obiettivo di promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale. 
Anche nel 2017 la Giornata Mondiale della Terra sarà celebrata con numerose iniziative in tutta la
Penisola per sensibilizzare quante più persone possibile alla tutela del Pianeta!
Info su:  www.earthdayitalia.org

Edilizia sostenibile e appalti 
A Bologna un convegno sui criteri ambientali minimi  
4 Aprile dalle 9 alle 16 - Sede della Regione in Via della fiera n. 8 (Sala Poggioli)
Approfondire il tema della sostenibilità negli appalti dei lavori edili e aprire un confronto tra
istituzioni, imprese e portatori di interesse sui temi dello sviluppo e della valorizzazione della
qualità, della tracciabilità, della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con partico-
lare attenzione soprattutto ai materiali da costruzione.
È lo scopo del convegno dal titolo “I criteri ambientali minimi e il programma EPD Italy”.
Info su: www.ambiente.regione.emilia-romagna.it

VENERDI 21 APRILE
ore 15.00 accoglienza 
ore 17.30 Assemblea

SABATO 22 APRILE
ore 9.30 LABÀS: tavoli di lavoro
ore 15.30: tavoli tecnici sull’agri-
coltura contadina
Assemblea plenaria

DOMENICA 23 APRILE 
dalle 9.00 al tramonto
MERCATO CONTADINO E
DELLE AUTOPRODUZIONI
cibo di strada, laboratori, musica 

C’è un filo che lega Noi agli Altri, e ciascuno se lo
porta addosso: è quello con il quale è tessuto il ve-
stito che ci mettiamo. Che parla di noi, ma che
spesso viene da un mondo lontano.
Terra Equa quest'anno ha dedicato il suo Festival
del Commercio Equo e dell'Economia Solidale al
tema dellamoda, del tessile, dell’abbigliamento,
degli accessori.
Per toccare con mano che cosa significa Made
in Dignity, Fashion Revolution, Slow
Fashion, Abiti Puliti.
Ri-Vestiti! La moda di fare un'altra economia signi-
fica potere scegliere di associare:
• la qualità del prodotto con la dignità delle per-

sone;
• la sostenibilità per chi indossa un abito con la

sostenibilità della vita di chi lo ha prodotto;
• la naturalità delle materie prime con la bel-
lezza di quello che indossiamo

• la responsabilità che abbiamo come consuma-
tori (che votano ogni volta che comprano un
vestito), con la responsabilità che abbiamo
come cittadini verso il Pianeta.

Nel 2017, fare un'altra economia è più che mai
di moda, per cui al Festival Terra Equa di sabato 8

e domenica 9 aprile a Palazzo Re Enzo di Bolo-
gna ci saranno prodotti e produttori dal mondo e
da casa nostra; artigiani locali e globali; sfilate e
spettacoli; laboratori e materie prime per imparare
a riciclare, rifare, aggiustare, colorare. 
L’industria dell’abbigliamento è una delle più
grandi al mondo, dà lavoro a più di 15 milioni di
persone in Asia e a 4 milioni di persone in Europa,
che producono la stragrande maggioranza del ve-
stiario che indossiamo.
Le retribuzioni dei lavoratori incidono per una
quota esigua, fra lo 0,5 e il 3%, sul prezzo di vendita
al dettaglio in Europa.
Ecco la composizione tipica del prezzo di una
maglietta prodotta in Asia e venduta nell’Unione
Europea, come riportata dal quaderno di Equo
Garantito Tessile, il filo rosso. L’industria della
moda tra diritti e business: 
• 3% costo della manodopera
• 5% dazi e trasporti
• 6% costi generali di produzione
• 11% materiali
• 15% costi e profitti del marchio
• 60% tasse, costi e profitti del distributore.
Per questo Terra Equa 2017 è dedicato al tes-
sile e all'abbigliamento, alla moda di fare un'al-
tra economia.

Ri-Vestiti! 
La moda di fare un'altra economia

Terra Equa, Palazzo Re Enzo 
piazza Nettuno - Bologna 
8 e 9 aprile 2017

Liberex.net: 
creare valore all’interno delle comunità economiche
28 aprile alle Serre dei Giardini Margherita, 
Via Castiglione, 134 Bologna alle ore 18:00
Workshop con Paolo Piras (Circuito Liberex.net), Silvano Ventura (direttore di Vivere sostenibile)
e Dario Liguoro (ristoratore di La Svolta - Cucina di Ragione).  
Ingresso libero - Info su:  www.circuitoliberex.net

COntAttACI OrA sCrIvendO A

info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile e nelle fiere di settore

GIUGNO

LUGLIO-AGOSTO

Vivi Benessere – Rimini
5 -7 Maggio 2017 - www.vivibenessere.it

Parco Amendola - Modena
9-11 Giugno  2017 - www.conacreis.it

Festival Altra Economia - Parco Ferrari Modena
25-27 Agosto 2017

Festival della Lentezza
16-18 giugno  - Colorno (PR) - www.lentezza.org

VeganInTlaMuraia
Lido di Dante, Ravenna 
www.festivalveganravenna.wordpress.com

Naturolistica, la Fiera del 
Naturale e del Viver Sano
16 - 17 settembre 
Lumen, San Pietro in Cerro (PC)
www.fieradelnaturale.it

Farete - Bologna
6 e 7 Settembre 2017 
Pad. 15 e 18 di BolognaFiere.
www.farete.unindustria.bo.it

SPECIALI
NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N S E R T I

FIERE di settore
NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE
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SPECIALE: 
vACANzE ECO
Consigli e suggestioni per vacanze all'insegna dell'ecosostenibilità, senza dimenticare relax, divertimento e bellezza. 

SPECIALE: 
BERE BIO 
Alla scoperta delle birre artigianali 
e dei vini biologici del territorio. 

SPECIALE: 
GELATO NATURALE
Come e dove trovare i migliori gelati bio 
e naturali sul territorio, 
per un piacere fresco e sano al tempo stesso.

SPECIALE: 
SANO, ETICO E SOSTENIBILE 
Per adottare uno stile di vita più consono 
al nostro benessere e a quello del pianeta.

SETTEMBRE

MAGGIO

È distribuito anche nelle FIERE di settore

Sana - Fiera Bologna
8 - 11 Settembre 2017 - www.sana.it

BoEtico VeganFestival - Bologna
1-2-3 settembre
https://boeticoveganfest.wordpress.com/

NOVEMBRE

OTTOBRE

Parva Naturalia - Modena
7-8 Ottobre  2017
www.parvanaturalia.com

Modena Benessere Festival - Fiera di Modena
25-26 Novembre 2017 - www.modenabenessere.it

Fa' la cosa giusta Umbria
6 - 8 ottobre - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 - www.ecomondo.com

SPECIALE: 
ABITARE SOSTENIBILE
Bio costruzioni, architettura sostenibile, riqualificazione energetica
delle abitazioni, bio-materiali, arredo, complementi.

SPECIALE: 
CITTA' SOSTENIBILE
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica, mobilità alternativa e so-
stenibile, reti solidali e riattivazione delle comunità, gestione delle risorse.

Parma Etica Festival
9-11 Giugno 2017 - www.parmaetica.com



www.viveresostenibile.net APrIle  2017

24
®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche


