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Il pianeta delle mucche

Oggi siamo 7 miliardi e macelliamo ogni anno 60 miliardi di 
animali; fra 30 anni, saremo in 10 miliardi sulla Terra, 3 mi-
liardi più di oggi. Se non cambiamo modello alimentare, ma-
celleremo oltre 100 miliardi di animali ogni anno. 
Una cifra insostenibile, sotto ogni punto di vista! 
E allora come sfameremo questa moltitudine di per-
sone? 
L'industria delle carni si divora il 40% delle terre coltivabili del 
pianeta, con punte ben più alte nei paesi poveri e consuma, 
per la produzione di cereali e soia destinate all'allevamento 
del bestiame, ingenti quantità di riserve di carburanti fossili. 
Tutto questo affinché un'esigua percentuale del-
la popolazione terrestre, già obesa e ammalata, 
possa banchettare con l'alimento più alto nella ca-
tena alimentare globale e mentre circa 1 miliardo di altri 
esseri umani si trovano a combattere malnutrizione, carestia e 
morte. Sempre più terra coltivabile del pianeta è adibita alla 
produzione di mangimi per gli animali, o per la produzione di 
bio carburante, il che significa che di conseguenza sempre 
meno terra è riservata alla produzione di cereali 
e vegetali per l'alimentazione umana.
L'accordo di Parigi sul cambiamento climatico della COP 21, 
volontario, senza sanzioni e inoltre già respinto dagli USA 
del Presidente Trump, aveva posto limiti alle emissioni deri-
vanti dai combustibili fossili, dimenticando totalmente 

le emissioni derivanti dall'allevamento animale. In 
particolare, del metano (gas serra per eccellenza), che contri-
buisce fortemente all'aumento di CO2 in atmosfera emesso dai 
bovini, da carne e da latte. La verità "scomoda" che nessun 
politico ha il coraggio di affrontare, è che l'allevamento 
del bestiame è la causa principale della emissione 
di gas serra, quindi dell'aumento di CO2 (anidride carbo-
nica) in atmosfera e di conseguenza del riscaldamento 
globale. Inoltre, circa il 70% del suolo agricolo coltivato a 
cereali e soia, è destinato a nutrire gli animali da allevamento. 
Questo uso improprio e cieco della "risorsa" suolo, oltre che a 
distruggere la bio-diversità, di fatto affama intere moltitudini 
di popolazione dei paesi più poveri, che si vedono private di 
cibo dato agli animali che sfameranno la "parte ricca" degli 
abitanti della Terra, aumentando così disparità economiche, 
migrazioni di massa e tensioni sociali. L'altra grande risorsa 
consumata per produrre carne, è l'acqua. Ogni giorno, nei 
fast food del pianeta, vengono mangiati 6 mln di 

hamburger. Per produrre 1 hamburger servono 
1500 litri di acqua, quantità sufficiente per disse-
tare un uomo adulto per 1 anno e mezzo! Non va 
certo meglio se guardiamo con attenzione agli allevamenti di 
suini o di pollame. Le scelte politiche degli ultimi decenni, sono 
state tutte a supporto delle industrie e ben poco attente alla 
salute del cittadino. Da quelle farmaceutiche che producono 
antibiotici per "bombare" polli, tacchini e maiali 
e farli sopravvivere in allevamenti-lager fino al 
giorno di macellarli, a quelle chimiche che producono 
antiparassitari e concimi, a quelle alimentari che brevettano 
semi e producono OGM. La resistenza agli antibiotici, 
gravissimo problema diffuso in tutto il pianeta e in particolare 
nelle nazioni ricche, che rende vani decenni di scoper-
te scientifiche e mette a repentaglio la nostra sa-
lute, è anche figlia della necessità assoluta di somministrarne 
dosi massicce agli animali negli allevamenti intensivi, solo per 
tenerli in vita fino alla macellazione. 

Gli allevamenti intensivi, inquinano più di ogni altra cosa e sono corresponsabili del cambiamento climatico, del consumo di acqua 
e territorio, di carestie, fame e migrazioni di massa. Ecco perché dovremmo cambiare dieta
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Riservato ad aziende, attività 
commerciali e produttive, 

professionisti, che vogliono 
promuoversi utilizzando 

"Vivere Sostenibile" a Bologna 
Cos'è "ViVere sostenibile" a bologna?

E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, 
sociale e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, 

una newsletter agli iscritti al portale e una APP.

a Cosa serVe "ViVere sostenibile" a bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. 
A informare un target attento e sensibile a questi temi su: novità, nuovi 
prodotti e servizi, eventi e iniziative di aziende, Enti e associazioni. A fare 
aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'urgenza di un cambiamento 
del paradigma di sviluppo e ad orientarne acquisti e comportamenti 
quotidiani, verso un modello basato su efficienza, decrescita, equità sociale 

ed economia collaborativa. 

Come Viene distribuito "ViVere sostenibile" a bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei 
GAS, nelle sedi di associazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di 
agricoltori BIO, nelle feste/festival, fiere di salute, benessere, ecologia, BIO, 
ecc, nelle biblioteche comunali di BO e prov., negli URP comunali, in molte 

attività (idraulici, pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 
CoPie medie mensili distribuite 12.000

Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti 
al portale e agli iscritti alle associazioni aderenti all'iniziativa. 

Consultabile on-line, sul sito del portale e tramite FB.
CoPie medie mensili consultate 105.000

PerChé inVestire su "ViVere sostenibile" a bologna?
Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai 
temi della sostenibilità, che orientano sempre più i loro stili di vita in modo 

coerente, attento e responsabile!

Chi legge "ViVere sostenibile" a bologna?
Analisi dei lettori: 

Per area geografiCa Per età Per attiVità svolta

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali
EDIBIT S.r.l. - Titolare del trattamento - ha estratto 
i Suoi dati personali dall'archivio abbonati elenchi 
telefonici e da altre  banche dati proprie e acquistate 
da terzi.I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono 
trattati con procedure automatizzate e manuali solo 
dai dipendenti incaricati del trattamento, per fini 
promozionali e commerciali. Tali dati possono essere 
comunicati, in Italia e all'estero, ad aziende o profes-
sionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le stesse 
finalità. Potrà rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 - 
40055  Castenaso - BO per avere piena informazione 
di quanto dichiarato, per esercitare i diritti dell'Art. 7 
del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare e 
cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo nonché per 
conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento.

Tutti i marchi sono registrati 
dai rispettivi proprietari
Vivere Sostenibile offre esclusivamente un servi-
zio, non riceve tangenti, non effettua commerci, non 
é responsabile della qualità , veridicità, provenienza 
delle inserzioni. La redazione si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, di rifiutare un'inserzione. L'editore 
non risponde di perdite causate dalla non pubblica-
zione dell'inserzione. Gli inserzionisti sono responsa-
bili di quanto da essi dichiarato nelle inserzioni.
Vivere Sostenibile si riserva il diritto di rimanda-
re all'uscita successiva gli annunci per mancanza di 
spazi e declina ogni responsabilità sulla provenienza 
e la veridicità degli annunci stessi.

Edibit s.r.l. è inscritta al registro degli Operatori della Comunicazione al n. 2289 del 28/09/2001. Ex RNS n. 
4123 del 23/03/1993. Registrazione Tribunale di Bologna n. 8314 del 15/10/2013.
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni e le 
cooperative che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano 
o commercializzino prodotti o che realizzino servizi nell'ambito 
della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della 
persona e degli animali.

diventa Partner di ViVere sostenibile!
Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-12-2017 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a € 310 + iva (invece di 370 + iva). 
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net 

con il tuo nome, la tua ragione sociale e il tuo recapito telefonico. 
Ti chiameremo per definire la tua adesione

• Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità. 
 I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 
• Pubblicazione gratuita di articoli redazionali o eventi in newsletter mensile che arriva a oltre 
 87.000 persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità, per un totale di 3
 all’anno.
• Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale in 
 genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.
• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 
• Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari e degli altri servizi di 
 Vivere Sostenibile.
• Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima 
 pubblicazione).
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Il volume ricostruisce la cro-
naca di venti mesi di guerra 
partigiana e la storia della 
brigata Giustizia e Libertà 
"Montagna" e delle altre 
formazioni che agirono sui 
monti dell'alto Reno. Questa nuova edizione ampliata, rispetto 
alla prima del 2014 andata esaurita, è arricchita da ulteriori 
testimonianze e nuove fonti documentali venute alla luce solo 
dopo l'uscita del volume. Fu nei territori di Gaggio Montano, 
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E' tempo di scuola. 
BEA, progetto innovativo

Cento ragazzi e un capitano 

SPuNTI E PRoPoSTE
seTTembre 2017 www.bologna.viveresostenibile.net

Come cantavano i Righeira: "L'estate sta finendo". 
Finite le vacanze ecco per tutti noi il ritorno ai ritmi ordinari. 
E per i genitori e ragazzi si profila la ripresa della scuola. 
Tutto bene? Per quasi tutti. In realtà per alcuni ragazzi que-
sto momento li riporta a vivere situazioni negative e di disa-
gio. Sono quegli studenti, che per molteplici e diverse cause, 
non riescono proprio ad adattarsi all'approccio didattico 
tradizionale. Si pensi che nella sola area della provincia 
di Bologna ogni anno quasi un migliaio di studen-
ti nella fascia delle scuole superiori abbandona il percorso 
scolastico. Per molti di loro si profila una condizione di vita 
sospesa. Andranno a ingrossare le fila dei "NEET: not in 
education, employement, training". sono proprio loro, 
figli e figlie di molte classi sociali differenti, i candidati 
numero uno all'emarginazione permanente, un enigma so-
ciale in apparenza irrisolvibile, ghettizzati dalla loro stessa 
mancanza di opportunità e desiderio, dimenticati da tutti se 
non quando assurgono agli onori della cronaca per qualche 
episodio "border line" in cui sono coinvolti. Quindi ben si 
può immaginare quale carico di sofferenza comporti per i 
genitori scoprire che il proprio figlio rischia di entrare nel 
gruppo sociale dei NEET. Ma quest'anno nasce a Bologna 
una proposta educativa innovativa, si chiama BEA 
Bologna Edu Action. Il progetto ha la mission di contrasta-
re e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica 
offrendo proposte didattiche innovative agli adolescenti. Si 
ispira al progetto di Artademia, che a Milano ha consoli-
dato un'esperienza pilota simile. BEA si rivolge a ragazzi 
nella fascia di età tra i 13-19 anni. Vuole offrire un tipo 
di scuola esperienziale, non legata ad aule e banchi, ma 
centrata sui bisogni dei ragazzi che potranno dedicarsi ad 
un percorso di crescita umana. Un tempo dove conoscere sé 
stessi, accrescere il senso di auto stima, scoprire le proprie 
passioni ed interessi, coltivare la relazione con l'altro e lo 
stare bene nel gruppo. In attesa di dare più spazio a questo 
progetto innovativo anticipiamo che è in corso una campa-
gna di crowdfunding sulla piattaforma 
www.produzionidalbasso.com/project/bea-bologna-e-
du-action per sostenere i primi costi del progetto e, per i 
genitori che volessero approfondire e avvicinarsi a BEA, di 
seguire la sua pagina facebook e di scrivere a 
bolognaeduaction@gmail.com per ogni necessità.

A cura di Giovanni Santandrea, 
Transition Italia

La metà degli antibiotici prodotti nel mondo, è utilizzata a 
questo scopo e la resistenza agli antibiotici di conseguenza 
sviluppata dai batteri, potrebbe portare in pochi decenni le 
infezioni ad essere la prima causa di morte di noi umani, su-
perando i tumori. Già, i tumori... l'Oms (Organizzazione 
mondiale della Sanità), ha ufficialmente decretato che 
il consumo di carni rosse e lavorate, ha una cor-
relazione diretta con l'aumento delle possibilità di 
sviluppare alcune forme di cancro. Per la precisione 
lo studio evidenzia che la possibilità di sviluppare un forma 
tumorale all'apparato digerente (colon, stomaco, intestino, 
pancreas) aumenta del 18% consumando 50 grammi di carne 
lavorata o 100 grammi di carne rossa al giorno. Non è poca 
cosa, perché così salumi e carni rosse, finiscono nelle sostanze 
cancerogene di gruppo 1, in compagnia di fumo, amianto, 
alcool e radiazioni!
Ci ricordiamo tutti l'eXPO 2015, inutile luna park 
del cibo visitato da milioni di persone, che a distanza 
di 2 anni ci lascia in eredità l'ennesima area agricola cemen-
tificata e devastata, oltre alla consueta raffica di indagini e 
denunce. Tuttavia, l'Expo, ci lascia anche la "Carta di mila-
no", un impegno collettivo sul diritto al cibo, come 
diritto fondamentale di ogni essere umano. Come 
cittadini consapevoli dobbiamo vigilare sulle scelte di politica 
alimentare, perché siano coerenti con gli impegni descritti nel-
la "Carta" e cioè che promuovano regimi alimentari sa-
lutari, che forniscano cibo di qualità, che siano sostenibili per 
l'ambiente, che salvaguardino il suolo fertile, l'acqua e la bio 
diversità e che non contribuiscano al cambiamento climatico.
Il cibo di cui ci nutriamo ogni giorno, deve essere 
frutto di nostre scelte responsabili e consapevoli! 
Informandoci su cosa contiene, come e dove è prodotto, per-
ché oltre alla nostra salute, abbiamo nelle nostre mani anche il 
futuro del pianeta e delle generazioni che lo abiteranno.

tagliati a metà dalla linea difensiva tedesca messa in piedi 
dopo il superamento della Linea Gotica, che un gruppo di gio-
vani diede vita alla brigata GL "Montagna" nel giugno '44. 
In quel gruppo c'erano, tra gli altri, Gigino Amaduzzi, Enzo 
Biagi, Renato Frabetti, Leonardo Gualandi, Sisto Ardeni (padre 
dell'autore), il diciottenne Francesco Berti Arnoaldi Veli - il par-
tigiano Checco - e suo fratello minore Paolo. Sulla base di fonti 
documentali, dei registri e delle rubriche originali della brigata 
e di molte altre testimonianze - tra cui i ricordi e gli scritti di 
Checco e Renato Frabetti e il prezioso diario di Paolo - que-
sto libro traccia il percorso compiuto da quei "cento ragazzi" 
al comando del capitano Pietro Pandiani nei lunghi mesi alla 
macchia e descrive gli scontri con i tedeschi, la morte di Toni 
Giuriolo e di altri partigiani, le stragi naziste, la liberazione di 
Gaggio e dei paesi limitrofi, l'amministrazione di guerra delle 
giunte nominate dal CLN e il primo dopoguerra, con i suoi stra-
scichi di miseria e sangue. Pier Giorgio Ardeni (1959), docente 
all'Università di Bologna, è studioso di migrazione, povertà e 
sottosviluppo e, attualmente, presidente della Fondazione Isti-
tuto Carlo Cattaneo. Negli ultimi anni ha esplorato la storia 
delle genti dell'Appennino Bolognese e Modenese: dall'esodo 
migratorio che ne spopolò valli e villaggi alla fine dell'Ottocen-
to alle vicende di violenza, sacrificio e sofferenza durante la 
seconda guerra mondiale. 
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“Quando senti qualcosa 

che ti fa vibrare il cuore, 

non domandarti mai cosa sia, 

ma vivilo sino in fondo, perché 

quel brivido, quella sensazione, 

si chiama Vita.” 

Alda Merini



Il gomasio è un condimento molto importante da introdurre nella 
nostra alimentazione quotidiana. È a base di sesamo ed è ricco 
di calcio, di ferro, di vitamina A e di vitamine del gruppo B. 
Oltre ad avere un buon sapore e un ottimo profumo nocciolato, 
aiuta la digestione e rafforza l'organismo aiutandolo a prevenire 
le malattie. Rimineralizzante e depurativo, rafforza il sistema im-
munitario ed è anti radicali liberi. Usato in menopausa preserva 
dalla demineralizzazione. 
Lo si può acquistare già pronto nei negozi di alimenti biologici, lo 
vendono semplice o alle alghe, ma è anche molto facile e diver-
tente prepararselo da soli e divertirsi nelle composizioni. 
Le ricette per la sua preparazione sono tante e anche le propor-
zioni tra gli ingredienti. Vi mostro la mia ricetta, voi creere-
te la vostra a gusto e piacere. Occorrono 20-22 cucchiaini colmi 
di semi di sesamo e 1 cucchiaino raso di sale marino integrale. 
Lavate il sesamo e tostatelo in una padella asciutta a fiamma 
medio- bassa. Scuotere di tanto in tanto la padella, finché i semi 
saranno uniformemente tostati e cominceranno a sprigionare un 
profumo fragrante, alcuni semini cominceranno a saltellare sul-
la padella rovente. Togliete i semi dalla padella per evitare che 
brucino e lasciateli raffreddare. Allo stesso modo tostate il sale 
per qualche minuto. Versate il sale nel mortaio apposito detto 
"suribachi" e pestatelo fino a ridurlo in una polvere finissima. 
Aggiungete al sale il sesamo e schiacciate il tutto, esercitando 
una pressione circolare col pestello fino a che avrete sminuzzato 
all'incirca l'80% dei semi. Conservate il gomasio in un vasetto di 
vetro a chiusura ermetica. Usate questo condimento a cucchiaini 
su verdure e cereali. È golosissimo. Lo si può arricchire con alghe 
tritate, curcuma o polvere d'equiseto, ortica e piantaggine. 

I semi di sesamo sono molto ricchi di calcio e contengono 
alte quantità di ferro, magnesio, silicio, fosforo e vitamine del 
gruppo B. Sono efficaci antiossidanti, utili per combattere l'invec-
chiamento, lo stress, la fatica fisica e mentale, la depressione e 
l'esaurimento. Sono la base del gomasio e della tahina.

L'ortica è uno dei migliori ricostituenti naturali per anemici e 
difende l'organismo dall' influenza. È ricca di clorofilla, ferro, 
silice, magnesio, potassio e azoto. Utile per rimineralizzare. 
Rafforza i capelli e i tessuti, porta energia, stimola e dona corag-
gio. Una buona compagna in tavola e in cucina.

L'equiseto è un fossile vivente, cresce dove c'è acqua. 
Contiene molti minerali, soprattutto silice che il nostro corpo tra-
smuterà in calcio. Va benissimo perla cura dell'osteoporosi e per 
i bambini che crescono. Partecipa alla costituzione del collagene, 
dà tono e cura la fragilità ossea. Ha anche un'azione antisettica.

La piantaggine possiede un potenziale nutritivo straordinario 
che potrebbe aiutare le persone in situazioni difficili. 
Utilissima in caso di lesioni cutanee, piaghe, ferite, abrasioni, 
screpolature, morsi di insetti. Utilizzata per la preparazione di 
sciroppi per calmare la tosse e per sciogliere il catarro. Ottima in 
cucina. Sbizzarritevi. Sperimentate sempre e abbiate cura di voi 
che siete l'ingrediente fondamentale della vita. 
Un abbraccio dall'Erbana, una selvatica in cucina 
www.beatricecalia.com 
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Cosa c'è dietro un caffè?

Abbiamo mai pensato cosa si cela dietro una tazzina di caffè? 
Coltivazione, raccolta, essicazione, selezione, miscelazione, tosta-
tura e infine macinazione: tante sono le lavorazioni necessarie per 
arrivare ad avere un caffè di qualità! Per ottenere un caffè come 
l'arabica, una delle qualità più pregiate, occorre una maturazione 
lenta, temperature fresche e ombra: fattori che influenzano forte-
mente la sua acidità, il contenuto di zuccheri e l'aroma. Pensiamo 
che per entrare in piena produzione una pianta di caffè ha biso-
gno dai 5 agli 8 anni. Durante questo periodo la pianta necessita 
di cure: dal trapianto dei germogli nei primi mesi di vita, alle con-
cimazioni e potature che ne permettono lo sviluppo e la crescita.  
A seconda del metodo impiegato nella lavorazione si possono 
quindi ottenere caffè più o meno pregiati. La maggior parte delle 
coltivazioni sono nei Paesi del Sud del Mondo, ma non tutte le pro-
duzioni sono uguali. Vi sono notevoli differenze tra i metodi impie-
gati nelle grandi piantagioni e quelli dei piccoli produttori locali. 
Se la raccolta viene effettuata manualmente, essa permette di se-
lezionare i frutti più maturi e fare più raccolti all'anno, nel rispetto 
dei tempi della pianta. Se invece si utilizza un metodo meccanico, 
come nelle grandi piantagioni, si ha un unico raccolto all'anno e 
questo comprende la raccolta di bacche meno mature che determi-
na una qualità inferiore del caffè. Oltre a una differente qualità, ci 
sono anche importanti conseguenze per l'ambiente. Le monocolti-
vazioni intensive delle grandi piantagioni si basano su un impiego 
massiccio di tecnologie e di prodotti chimici di sintesi. Queste so-
stanze inquinanti non solo danneggiano l'ambiente, 
ma provocano anche un deterioramento del terreno 
e una perdita di fertilità. Inoltre per avere una resa più alta hanno 
una bassissima copertura vegetale e ciò causa una perdita della 
biodiversità. Nelle piccole piantagioni, le colture sono 
invece diversificate e le piante del caffè crescono assieme a 
una varietà di piante e alberi da frutto, da legno o leguminose. 
Ciò permette di avere una buona ombreggiatura e la giusta umi-
dità necessaria alla crescita delle piante. Per quanto riguarda la 
selezione del caffè, un metodo utilizzato dai piccoli produttori che 
permette di ottenere qualità pregiate è il metodo a umido. Il frutto 
del caffè (drupa) viene posto in canalette d'acqua, che permettono 
di separare le drupe più̀ mature e più̀ pesanti da quelle marce o 
secche che restano a galla. Poi sono poste in grandi vasche a fer-
mentare così da permettere la separazione della polpa dai chicchi. 
La qualità dell'acqua è quindi un fattore che influenza la qualità 
del caffè, ma molto raramente i grandi produttori effettuano i con-
trolli necessari sull'inquinamento delle fonti idriche. Ci sono invece 
piccoli agricoltori che organizzati in cooperative e sostenuti da 
organizzazioni come quelle del commercio equo-solidale, si im-
pegnano per impiegare metodi rispettosi dell'ambiente ed evitare 
l'inquinamento di falde e dei fiumi. Scegliendo caffè provenienti 
da queste cooperative possiamo acquistare non solo prodotti di 
qualità, ma sostenere anche il lavoro dignitoso di migliaia di con-
tadini del sud del mondo. Un lavoro che si basa su un'agricoltura 
sostenibile e contribuisce a proteggere e rispettare l'ambiente nella 
tutela i diritti dei lavoratori e delle culture locali. 

tempo di lettura:  4 min  tempo di lettura:  4 min  

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice Ingegneria della Transizione

Il prezioso gomasio
di Beatrice Calia, 
l'Erbana, Chef di cucina natural green
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Copaps è una cooperativa agricola e sociale che opera sul ter-
ritorio di Sasso Marconi (BO) da 35 anni e si occupa di ac-
compagnamento di giovani disabili in percorsi di educazione e 
formazione, di lavoro protetto e di inserimento lavorativo esterno 
attraverso la realizzazione di attività agricole, sociali e artigia-
nali. La cura verso le persone è da sempre legata an-
che a quella per l'ambiente, ed è per questo che dai 
primi anni ‘90 Copaps ha scelto l'agricoltura biolo-
gica e aperto il bio-agriturismo Il Monte.
Le attività della cooperativa si svolgono nelle strutture e nei fondi 
di Cà del Bosco e del Monte a Sasso Marconi. Due sedi con 
caratteristiche molto diverse: l'azienda agricola Ca' del Bosco 
è dedicata alla coltivazione di frutta, ortaggi e cereali biologici, 
anche particolari grani antichi come la verna. I prodotti vengono 
venduti attraverso la vendita diretta in aia e oltre a frutta e ortag-
gi c'è anche un vivaio dove vengono coltivate e commercializzate 
piante officinali, piante da orto, da fiore e ornamentali. 
L'azienda dove ha sede l'agriturismo, sulle colline di Sasso Mar-
coni, è dedicata alla produzione di piante aromatiche bio come 
lavanda, rosmarino, timo e tante altre. La lavanda in particolare 
è utilizzata per la produzione di olio essenziale, ottimo per le sue 
proprietà benefiche sia per la salute, sia per la bellezza.
Il bio-agriturismo Il Monte immerso tra boschi e campi di lavanda 
propone una cucina semplice e genuina e si ispira alla tradizione 
bolognese e della montagna con creatività. Il menù valorizza gli 
ortaggi biologici e di stagione prodotti in Copaps e i sapori dei 
piatti vengono arricchiti ed esaltati con l'utilizzo delle erbe aro-
matiche coltivate in loco. I primi piatti sono fatti in casa con farine 
e uova biologiche. Le paste al torchio e le tigelle di farro sono 
preparate da ragazzi disabili che partecipano ai Percorsi Verdi, 
laboratori protetti di Copaps rivolti a persone con grave disabi-
lità psichica. La cooperativa integra finalità produttive e sociali e 
l'agricoltura è intesa come spazio di benessere, di educazione e 
di riabilitazione.Tutte le info su: www.copaps.it 
e www.bologna-agriturismoilmonte.it

In Copaps il benessere 
passa per il biologico e il sociale!

tempo di lettura:  2 min  

di Maria Rosa Margiotta
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Nata nel 1948 l'azienda agricola Cerutti porta con sé una 
tradizione di qualità e cura del prodotto. Una passione e 
un'esperienza trasmesse negli anni da padre a figlio.  
Oggi è a Stefano Cerutti che spetta la responsabilità dell'a-
zienda, con lui arrivano, nuovi prodotti e tanti progetti.

Come è cambiata negli anni la vostra azienda?
Azienda Agricola Biologica Cerutti ha una lunga storia, tut-
to è nato dal lavoro di mio nonno che ha iniziato nel 1948 
coltivando i suoi ettari di terreno qui nella provincia di Fer-
rara con metodi di coltivazione tradizionali. 
Nel tempo e nel passaggio del testimone, prima a mio padre 
e poi a me, abbiamo cercato di crescere e migliorare. Ab-
biamo deciso di puntare sempre più sulla qua-
lità dei nostri prodotti e la tutela dell'ambiente 
e degli animali, il che implicava un passaggio 
necessario all'agricoltura e all'allevamento bio-
logico. 
Quando abbiamo intrapreso questa strada eravamo di 
fronte a un bivio: lasciar andare l'azienda e lasciare che 
fosse assorbita da una multinazionale, o dare un valore ag-
giunto al nostro lavoro. 
Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente ai nostri consu-
matori con un prodotto di qualità sempre maggiore, il no-
stro sforzo ci ha premiati e nel tempo e con tanto lavoro 
siamo riusciti a far crescere la nostra piccola realtà. 
Il nostro vero punto di forza è il rapporto di sincerità che 
creiamo con il nostro consumatore.

raccontaci dei vostri prodotti…
Noi ci occupiamo principalmente della coltivazione biologi-
ca di cereali e dell'allevamento, biologico, di galline. Una 
storia particolare è legata alla coltivazione del riso. Sfo-
gliando la tesi di laurea di mia mamma, leggendo i suoi 
studi sul lavoro dei braccianti tra fine 800 e inizio 900 e 
sulle coltivazioni della zona, ho scoperto la presenza di una 
antica risaia. Tutti noi in famiglia siamo stati molto sorpresi 
dalla scoperta e abbiamo subito deciso di riportare alla luce 
quell'antica risaia. 
Abbiamo iniziato coltivando 3 ettari di terreno, oggi ne ab-
biamo 11 ettari dal quale ricaviamo il nostro Vialone Nano 
biologico e il Carnaroli. 
Un anno fa abbiamo inaugurato un piccolo laboratorio per 
la produzione di biscotti con le nostre uova e le nostre fari-
ne e da poco abbiamo iniziato a proporre lanche e nostre 
piadine. Questi progetti sono nati tutti nel 2012, 

Ed eccoci ancora qui a parlare di noi e di tutte le svariate inizia-
tive con cui, nel tempo, abbiamo incrementato la nostra attività. 
Poiché ci piace pensare a Basilico Food anche come punto di 
riferimento per la comunità, abbiamo aderito al progetto "L'Al-
veare che dice si", un gruppo di acquisto da produttori locali tra-
mite il quale potete comprare on-line (alvearechedicesi.it) ciò che 
desiderate, dall' ortofrutta al pane, senza un minimo di spesa. 
Troviamo che questa opportunità sia molto funzionale per chi ha 
difficoltà a fare la spesa nei vari mercatini sparsi per la città; gli 
acquisti sono effettuabili dal giovedì al lunedì successivo e dalle 
18 alle 19 di mercoledì si vengono a ritirare da noi, trovando in 
abbinamento gustose offerte per fermarsi per un aperitivo o una 
cenetta. Dando questa possibilità, ci piaceva l'idea di rendere 
accessibili materie prime di qualità anche nella vita di tutti i gior-
ni, per questo proponiamo anche appetitosi e colorati catering e 
torte su ordinazione. Si vuole festeggiare una
laurea, un'inaugurazione, un compleanno o qualunque occa-
sione si voglia? Con una chiacchierata potremo concordare ciò 
che più si adatta alle vostre esigenze, dalla stuzzicheria salata 
a quella dolce, dai mini burger veg alle monoporzioni di dolci 
al cucchiaio e tanto altro. Passando da noi si potranno inoltre 
valutare le diverse proposte di torte che realizziamo sia con fa-
rina integrale che con farine senza glutine e che possono essere 
personalizzate e decorate con scritte, guarnite con frutta, panna 
montata, crema o come più si adatta ai vostri gusti.

Per una pausa leggera, ma gustosa, vi proponiamo una delle 
nostre ricette, un grande classico della tradizione: la crostata, 
rivisitata in chiave vegana e senza glutine.

CrOsTATA CON FArINA DI CeCI VeGANA
INGreDIeNTI

140 g farina ceci, 20 g farina cocco, 50 g zucchero canna grez-
zo, 9 g lievito (cremor tartaro), 1 cucchiaino di cannella, scorza 
limone, 60 ml acqua, 60 ml olio EVO, un pizzico di sale, mar-
mellata per farcire.

PrOCeDImeNTO

Tostare la farina di ceci in padella, unirla a tutti gli ingredienti e 
impastare velocemente. Stendere l'impasto su un foglio di carta 
da forno e metterlo in una teglia. Bucherellare il fondo e farcire 
con la propria marmellata preferita. Cuocere in forno già caldo 
a 180° per 25/30 minuti.

Basilico Food s.n.c.
via G. Massarenti 76/C - 40138 - Bologna
info@basilicofood.it
tel: 331.5056164

I produttori di LoCAL To you: 
Az.Agricola Cerutti, cereali, uova biologiche 
e una passione che dura da 70 anni

Torte e novità 
da Basilico food

tempo di lettura:  5 min  

di Giada Martemucci
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 l'anno sfortunato del terremoto, dopo 5 anni 
vederli realizzati nonostante tutte le difficoltà è 
per noi una soddisfazione grandissima. 

si sente spesso parlare della classificazione del-
le uova, di cosa si tratta esattamente e quali ca-
ratteristiche ha un uovo biologico? Il primo tassello 
fondamentale per classificare un allevamento biologico è 
il benessere dell'animale, nel nostro allevamento c'è una 
bassissima densità di galline per metro quadra-
to, libere di pascolare. Il secondo elemento di fondamen-
tale importanza è l'alimentazione: nutriamo le galline 
esclusivamente con cereali coltivati senza l'uso 
di pesticidi e di concimi: mais, grano, erba medica, 
tutto rigorosamente bio. 
Non va trascurato il risposo, noi lasciamo le galline 
riposare 8 ore ogni giorno. Nella maggior parte de-
gli allevamenti non biologici, le galline sono tenute sveglie 
costantemente per massimizzare la produzione. 
E' ormai dimostrato che le galline che non sono eccessiva-
mente stressate e a cui viene concesso un tempo di riposo 
durante la giornata producono uova di migliore qualità.  
Tradotto in termini di classificazione, le nostre uova biologi-
che hanno il codice zero, codice che identifica un prodotto 
biologico d'eccellenza: la classificazione va da zero a tre, 
distinguendo tra allevamenti biologici, allevamenti all'aper-
to, a terra e in gabbia. Il valore tre è identificativo di un 
allevamento non biologico e in gabbia.

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Ho imparato a conoscere e amare il mio lavoro fin da bam-
bino osservando mio padre, negli ultimi hanno ho riscoper-
to il valore del rapporto diretto con i nostri clienti: non c'è 
per me cosa più bella del poter raccontare a chi 
acquista i nostri prodotti qual è la nostra storia. 
Sono scomparsi i ricordi del lavoro dei contadini e i racconti 
dalle campagne, il consumatore stesso ha sete di sapere 
da dove vengono i prodotti che compra, e noi cerchiamo 
di rispondere a questa esigenza con onestà e trasparenza.
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ESSERE VEGANI

di Renata Balducci,
presidente dell'Associazione Vegani Italiani Onlus

TheGreenplace, 
la prima Oasi VeGANOK

La rubrica di Renata

In una moltitudine di voci e una pluralità di intenti, è importante 
non perdere mai di vista l'obiettivo. Ciò che, infatti, caratte-
rizza maggiormente il veganismo è sicuramente la volontà di 
evitare sofferenze agli altri esseri viventi che abitano la Terra 
insieme a noi. L'etica va di pari passo con la scelta di questo 
stile di vita e il fatto di poter esser parte attiva nella liberazione 
delle vittime animali, nella loro cura o nella divulgazione del 
pensiero etico è ciò che aiuta molte persone a continuare a 
lottare per i diritti dei "senza voce". Da sempre l'Associazione 
Vegani Italiani Onlus si è caratterizzata per la presenza, al suo 
interno, di un Comitato Etico del quale fanno parte attivisti, vo-
lontari, giornalisti, docenti universitari, che si sono distinti per 
la loro conoscenza delle motivazioni etiche della scelta vegan, 
che operano in ambito vegan e che vengono reputati in grado 
di rappresentare degnamente la scelta vegan e le posizioni uf-
ficiali dell'Associazione. Dalla volontà di aiutare concretamen-
te le vittime della crudeltà umana, però, è nato quest'anno il 
progetto "Oasi VEGANOK", finalizzato alla creazione di una 
rete di luoghi rifugio per gli animali maltrattati o in 
pericolo di sopravvivenza e guidato da Suro Martella, 
fondatore di VEGANOK Network, Marco Biondi, fondatore del 
rifugio TheGreenplace e PierPaolo Cirillo, coordinatore di Asso-
Vegan. La prima Oasi VEGANOK è diventata il TheGreenplace 
di Nepi (VT), dove sono previsti lavori di ampliamento tecnico, 
dove si svolgeranno anche corsi di formazione per volontari e 
riunioni di coordinamento con le molte altre Oasi presenti sul 
territorio italiano ed europeo. "L'obiettivo è migliorare noi stes-
si, migliorare le condizioni degli animali non umani ospitati e 
condividere con sempre più volontari e anche con i responsabili 

di altre Oasi questo patrimonio di esperienze. - racconta Mar-
co Biondi - Desideriamo che il nostro lavoro riesca a cambiare 
la società. Per questo abbiamo pensato, sul piano pratico ad 
incentivare le visite delle persone, per favorire il più possibile la 
convivenza tra animali umani e non umani". I corsi organizzati 
all'interno delle Oasi daranno la possibilità di accedere ad una 

formazione professionale, perchè prendersi cura di altri esseri 
viventi non può essere affidato solamente all'improvvisazione. 
"La scelta Vegan è una scelta etica che si basa sul riconosci-
mento dei diritti di ogni animale non umano. - afferma Sauro 
Martella - Le Oasi VEGANOK rappresenteranno questo pen-
siero e saranno uno straordinario strumento di cambiamento".
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I CRIoESSICCATI DI FoRLIVE
una novità che nasce da una tendenza di mercato, un modo nuovo di intendere il cibo sano, un futuro assolutamente da conoscere.

Tante persone che ora sono consapevoli 
dell'importanza dei cibi sani come parte di 
uno stile di vita equilibrato, migliore e più 
dinamico, si stanno rivolgendo a cibi crio-
essiccati, un mercato nuovo e sempre più di 
tendenza negli Stati Uniti e già in alcuni pa-
esi europei come l'Inghilterra. 
La crioessiccazione è un particolare proces-
so che elimina l'acqua dagli alimenti appe-
na raccolti evitando la necessità di usare 
conservanti e scongiurando quella naturale 
ossidazione che avviene con metodi naturali 
e ottimi come l'essiccazione al sole. 
I cibi, grazie alla totale disidratazione, man-
tengono inalterate le proprietà nutritive ed 
organolettiche, vitamine, sali minerali, non-
chè colore, gusto ed anche profumo, senza 
bisogno di conservanti.

I CRIOESSICCATI FRESCHI proposti da FOR-
LIVE sono bacche e frutta che, appena rac-
colti, vengono congelati a -40° C, poi, con 
un potente sottovuoto ed un leggero riscal-
damento, vengono privati di tutta l'acqua 
che li compone. I frutti e le bacche, proprio 
perché lavorati immediatamente appena 
raccolti, mantengono tutti i loro principi nu-
tritivi fino all'apertura della confezione in 
una totale sicurezza. Come si consumano? 
Basta semplicemente aggiungere acqua, at-
tendere 5 minuti e l'alimento tornerà al suo 

stato naturale...come appena raccolto!
Ottimi nel latte o nello yogurt vegetale con il 
muesli, ottimi per preparare dolci, deliziosi 
nella macedonia…nelle insalate. 
Possono esserne gustati anche tali e quali 
come un delizioso snack, molto comodo in 
ufficio, in palestra o in viaggio.
Le confezioni risultano leggerissime, così pri-
vate di acqua; in media acquistando 25 g. 
di prodotto crioessiccato, una volta reidra-
tato avremo 100 g. di morbida e profumata 
frutta fresca! Inoltre anche la conservazione 
nel tempo risulta maggiore.

FORLIVE oggi lancia la sua linea di criessic-
cati freschi con il bollino FRESH FREEZE DRI-
ED, nelle sue ormai inconfondibili scatole, 
ora in versione bianca.
Dieci prodotti tra i più richiesti, con qual-
che novità assoluta, tutti certificati Vegan 
Ok: Mora Bio, Cranberry Bio, Lampone Bio, 
Mirtillo Bio, Fragola Bio, Ananas, Pitaya, 
Mango, Mangostano, Papaya.

Non ci resta che correre incontro al futuro e 
gustarlo con la certezza della cura e della 
serietà che FORLIVE pone nella ricerca della 
salute tramite l'alimentazione.

Per info: FORLIVE srl
www.forlive.com - tel. 0543-818963

tempo di lettura:  3 min  

La crioessiccazione è un particolare processo che elimina l’acqua dagli alimenti appena raccolti evitandone così 

l’ossidazione. I cibi, grazie alla totale disidratazione si mantengono senza bisogno di conservanti, lasciando inalterate le 

proprietà nutritive ed organolettiche, vitamine, sali minerali, nonchè colore, gusto e anche profumo!

Basta reidratarli per gustarli come appena raccolti!

presenta un modo nuovo di intendere il cibo naturale: il FRESH FREEZE DRIED!

Vieni a trovarci

alla

SCOPRI LA NUOVISSIMA LINEA DI CRIOESSICCATI FRESCHI FORLIVE:  MANGIALI COME APPENA RACCOLTI!

Seguici su 

FACEBOOK (forlive)

INSTAGRAM (forlive_natural_food)

e PINTEREST (forlive natural bio organic)

scoprirai consigli sui prodotti, curiosità, 

ricette e ...perle di saggezza!

ALIMENTAzIoNE CoNSAPEVoLE
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Trova il tuo centro,
da Interno Yoga!

OPEN DAY 

"Interno Yoga Srl Sportiva Dilettantistica" è un Centro in via P. Vizzani 74/A  (una traversa di via Azzurra), Bologna 
con due sale interamente dedicate a corsi condotti da insegnanti qualificati.  Si propone come un Centro laico, aperto 

a tutti coloro che, per differenti ragioni, sono interessati ad avvicinarsi a queste discipline.  Interno Yoga ha tra le sue finalità 
quella di promuovere la conoscenza di discipline orientali (e non) e uno stile di vita in armonia  con la Natura nei suoi diversi 
aspetti attraverso incontri, conferenze, seminari, mostre e presentazione di libri sul tema. "L'asana più importante da insegnare 

e da imparare è il sorriso".  E' un luogo dove prendersi del tempo, dove potersi concentrare su se stessi, dove, dopo aver 
occupato per un'intera giornata  la mente con mille pensieri, è possibile ritrovare il proprio corpo e il proprio respiro Interno Yoga 

è anche un centro di Formazione Nazionale di Yoga e Shiatsu.

con prova libera dei corsi e presentazione delle discipline 
SABATO 16 e DOMENICA 17 settembre 2017,

ingresso gratuito, info orari su: www.internoyoga.com
Vi aspettiamo!

Hatha Yoga
La pratica dell'Hatha Yoga è acces-
sibile a tutti, è un percorso che affina 
la conoscenza di se stessi, attraver-
so un lavoro sul corpo sulla mente e 
sul respiro.

Qi Gong

Qi Gong significa, lavorazione 
(Gong), del respiro e dell'energia (Qi), 
attraverso delle tecniche specifiche. 
Si basa sul Movimento, la Respira-
zione, le Sensazioni e l'Intenzione: 
movimento lento e fluido del corpo, 
in sincronia con la respirazione, uni-
ti all'ascolto delle sensazioni, in uno 
stato particolare di percezione, con-
centrazione e presenza. Si utilizzano 
posture erette, sedute e sdraiate, 
'dinamiche e statiche'. L'utilità della 
pratica: sapere accrescere l'energia 
vitale nel corpo, armonizzare le emo-
zioni e accrescere le risorse interiori.

Meditazione
Fin dalle origini la meditazione si de-
linea come una via di conoscenza di 
sé. Internoyoga organizza due tipi di 
attività di meditazione: singoli eventi 
gratuiti e un vero e proprio percorso 
di approfondimento teorico e prati-
co. Al termine del percorso, i parte-
cipanti avranno gli strumenti per svi-
luppare la propria pratica personale, 
ma anche per guidare altri nell'espe-
rienza della meditazione.

Samanya Vinyasa Yoga

In questa pratica dinamica ogni re-
spiro "Ujjayi" accompagna il movi-
mento che collega un'Asana all'al-
tra. Si inizia col saluto al sole (Surya 
Namaskar), e si prosegue con una 
sequenza di Asana di varie difficoltà. 
Questa pratica dona flessibilità, sta-
bilità, e favorisce l'equilibrio Psicofi-
sico e il buon umore. Yoga Over 60

Si propone una pratica di yoga dolci 
per ritrovare la flessibilità sopita negli 
anni nel completo rispetto dei propri 
limiti. Una pratica dove vi è grande 
attenzione dedicata alla respirazio-
ne, funzione di importanza primaria 
nel mantenimento del benessere 
psicofisico.

Ginnastica Posturale
Ginnastica di prevenzione e corre-
zione delle alterazioni degli schemi 
motori, strutturali e disarmonie della 
mobilità articolare. Utile per prende-
re coscienza del proprio corpo e dei 
gesti abitudinari attraverso un movi-
mento funzionale.

Yoga in gravidanza
Lo yoga prima durante e dopo la 
gravidanza è uno strumento per 
sostenere il corpo nelle sue trasfor-
mazioni, attraverso la pratica del re-
spiro profondo con una nuova con-
sapevolezza. Le asana proposte si 
uniscono al Canto Carnatico e alla 
meditazione.

Pranayama
Il pranayama è l'arte del respiro. Il 
controllo dei ritmi respiratori genera 
benefici: migliora la consapevolez-
za di sé, calma la mente e aumenta 
lo stato di concentrazione. Pratica 
aperta a tutti.

Formazione Triennale 
Shiatsu Shintai
Lo shiatsu è una tecnica giapponese 
di lavoro manuale sul corpo che si 
rifà alla Medicina Tradizionale Cine-
se. La formazione triennale, valida 
per il conseguimento del diploma di 
Operatore Professionale Shiatsu, è 
rivolta a chiunque sia interessato ad 
apprendere questa disciplina, come 
strumento di aiuto nella ricerca del 
benessere della persona, e come 
scelta di uno stile di vita.



Per i più le vacanze, per quanto finite da poco, sono già un lon-
tano ricordo... non resta che  prepararsi alla prossima stagione 
autunnale! Molti i progetti e le idee che si affollano nella mente e 
ci si prepara ad affrontare il nuovo anno lavorativo, più carichi 
di energia e di voglia di fare. Una valida alternativa all’utilizzo 
di formaggi morbidi è la “ricotta” di soia (vedi foto). 
Molto si è detto e molte sono le soluzioni di utilizzo di questa 
squisitezza, ma forse poco si è parlato di qualche accortez-
za per avere una “Ricotta” con i fiocchi! È importante sapere 
che da un litro di latte di soia si ricavano circa 300 
grammi di ricotta. Si parte da scaldare il latte di soia senza 
arrivare al bollore: il momento ideale per toglierlo dal fuoco 
sarebbe sui 94°C, ma se non si possiede un termometro ade-
guato, una buona tecnica è quella di aspettare che si formi una 
pellicola compatta su tutta la superficie. Questo è il momento 
ideale per versare il liquido in un contenitore largo. L’aggiunta 
di acidificanti che ne permettono la coagulazione, limone e ace-
to di mele, va fatta in un momento ben preciso: una temperatura 
di 65°C o aspettare la nuova formazione della pellicola, che 
si può sollevare a “pizzico” con le dita e che si deve eliminare 
prima di aggiungere il succo di un limone filtrato e un cucchiaio 
di aceto di mele. 
Mescolando il liquido, si noterà la coagulazione e la separa-
zione della parte più solida con il “siero” giallo in superficie. 
Quando questo è ben evidente, è il momento di passare il tutto 
in un colino a maglie strette (tipo chinois) per eliminare la parte 
solida dal liquido. Così fatto, si lascia riposare in frigorifero per 
4 ore circa, per fare in modo che la parte liquida venga elimi-
nata il più possibile. Ed ecco che la nostra ricotta è pronta per le 
preparazioni dolci e salate. La “ricotta” così preparata può es-
sere condita con sale, olio extravergine, spezie come Curcuma, 
Curry, Paprica, erba cipollina, e aggiunta a verdure per torte 
salate o paste ripiene. Nel nostro caso, una ricetta che fa sempre 
gola e che rallegra i più golosi è quella dei CANNOLI DOLCI 
ALLA rICOTTA, meLe e mANDOrLe.
Preparazione per 10 cannoli: per il guscio di pasta: 125 gram-
mi di farina semintegrale, 25 grammi di olio di semi di giraso-
le,15 grammi di zucchero di canna, 15 grammi di Marsala sec-
co, 15 grammi di aceto di mele, un cucchiaio di cacao amaro, 
1 cucchiaio di yogurt di soia, 1 cucchiaino di caffè in polvere, 
Cannella, un pizzico di sale. Occorrono stampi cilindrici per 
cannoli. Per il ripieno: 200 grammi di ricotta di soia, 100 gram-
mi di sciroppo d’agave, un cucchiaio di zucchero di canna, il 
succo di mezzo limone, una mela, mandorle a lamelle. 
Rendete a polvere lo zucchero di canna e unitelo alla farina, 
alla Cannella, al cacao e al sale. Aggiungete lo yogurt e l’olio 
di semi; poi poco alla volta il Marsala e l’aceto miscelati, ed 
impastate fino ad avere una pasta morbida ed elastica. Lasciate 
riposare per una mezz’ora. Nel frattempo sbucciate la mela, ri-
ducete a pezzettini, irroratela con succo di limone e aggiungete 
lo zucchero di canna. Mettete sul fuoco e cuocete fino a che le 
mele non si ammorbidiscono. Fate raffreddare. Prendete l’impa-
sto e stendetelo con un mattarello in una sfoglia sottile qualche 
millimetro. Tagliate con un coppapasta tanti cerchi del diametro 
di 10 centimetri, avvolgeteli intorno alle forme cilindriche, chiu-
dete un bordo sull’altro e cuocete in forno a 170 gradi per 12 
minuti. Procedete così con tutto l’impasto. Prendete la ricotta, 
amalgamatela con lo sciroppo d’agave, fino ad ottenere una 
crema morbida. Aggiungete la mela cotta e riempite con un sac 
à poche ogni cilindro di pasta. Decorate le estremità dei cannoli 
con le mandorle a lamelle tostate. Ed ecco una vera squisitezza! 
Non resta che assaggiarli! Vi aspetto da Acquolina, gastrono-
mia in via delle Fonti 82, a Bologna.

I prodotti bio de IL MIo CASALE, 
agriturismo speciale sulle colline di Rimini

di Maddalena Nardi

Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce ne sono tanti… 
Questa è l’impressione avuta dopo la bella visita a Il mio casale, 
Società agricola vitivinicola agrituristica Biologica sulle colline di 
Rimini, a due passi dalle spiagge di Riccione. Simone Mecozzi e la 
sua famiglia sono gli ospiti che ti accolgono in questo luogo spe-
ciale, immerso nella pace, dove la natura viene rispettata e amata. 
Parliamo dei vostri prodotti di punta, tutti bio e disponibili sia all’in-
grosso che al dettaglio, presto anche sul sito e-commerce dedicato: 
vino, olio extra vergie d’oliva, farine e piadine, come la Romagna 
comanda!

“Il Vino pluripremiato è il nostro punto di forza. - ci dice Simone, e 
gli brillano gli occhi mentre ci fa visitare la loro cantina - Le vigne 
sono coltivate con metodi biologici: per garantire il livello di qualità 
dei vini si limita la produzione per pianta, effettuando al momento 
giusto il diradamento dei germogli e ove è necessario, il dirada-
mento dei grappoli. La raccolta è esclusivamente manuale, per la 
selezione delle migliori uve. L'attenta vinificazione, effettuata con le 
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Bontà veg per tutti 
i gusti da ACquoLINA
di Stefania Fontanarosa

Via delle Fonti 82D-E 40128 Bologna - tel. 051-705773
www.acquolina.org - info@acquolina.org

UN MONDO DI PROFUMI, 
COLORI E SAPORI 
Prodott i  d’asporto Biologici e 
Stagionali del nostro terr i tor io
Consegna a Domicilio, trovate il nostro menù sul sito

più moderne tecnologie, si realizza nella nostra cantina, attrezzata 
con moderne botti in acciaio inox per la fermentazione e lo stoc-
caggio.” E così nascono Rosso Sangiovese Doc, Rosso Sangiovese 
Doc superiore, il Biancame dei Colli di Rimini Doc, un buonissimo 
Rebola Doc, un Cabernet Doc e un Rosato che, ci dice Simone, met-
te d’accordo ogni palato. Li troviamo sia in bottiglia che in dama 
da 3 o 5 litri, ma anche in bag in box, davvero pratici per i negozi 
che vendono sfuso o per chi vuole fare scorte. 
L’olio extra vergine di oliva de Il mio casale è il primo della pro-
vincia di rimini ad avere due certificazioni bio e DOP.
“Esatto! E’ ottenuto dalla spremitura a freddo con impianto a ci-
clo continuo, di diverse varietà di cultivar locali: Frantoio, Leccino 
e Pendolino, coltivate nelle nostre colline nel rispetto della natura 
secondo il metodo di coltivazione biologica, senza l'utilizzo di con-
cimi, diserbanti e pesticidi chimici. raccolte a mano a giusta 
maturazione e portate alla molitura in giornata per mantenere le 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali di alto livello.
Per lasciare intatta la naturalità del prodotto, l'olio non viene 

filtrato. La produzione si estende su una superficie di 3 ettari con 
circa 900 piante di olivi.” Il recupero e la salvaguardia di antiche 
e pregiate varietà di grani, ha permesso la realizzazione, seppure 
in quantità limitata di farine dalle qualità superiori. I grani vengo-
no macinati a pietra, dove la lavorazione del cereale avviene più 
lentamente, il germe (la parte nutritiva del chicco) rimane intatto 
preservando al meglio le qualità organolettiche. “In particolare pro-
duciamo farine di grano tenero (Tipo 0, Tipo 1 e Tipo integrale in 
confezioni da 1 kg e 5 kg) e di Farro monococco. Le nostre pia-
dine vegan ricercatissime e di alta qualità sono prodotte con 
farine di diverse varietà di grani e olio extra vergine d'oliva. Non 
contengono latte, lieviti, strutto, olio di girasole. Sono prodotte arti-
gianalmente a mano, stese e cotte una ad una su piastra in ghisa.” 
Questa prelibatezza è presentata in confezioni da 5 piadine da 
500 gr o da 3 piadine da 250 gr con le diverse tipologie: piadina 
di Senatore Cappelli, di Farro, di grano tenero, di kamut o integrale 
di grano tenero. Tutte bio.
La lista dei buoni prodotti che questa terra e le sapienti mani di 
Simone e dei suoi familiari sanno proporre, è ben più lunga: li-
quori, pasta, marmellate e bibite alimentari tra le altre, tutte cer-
tificate bio e di qualità superiore. Per assaggiarle tutte vi basta un 
pranzo o una cena (sono aperti tutti i giorni, previa prenotazione 
al 0541/985164) nel loro ristorante, ricavato all’interno di un 
suggestivo, vecchio vagone ferroviario. Il mio casale è a Monte Co-
lombo (RN) in via Canepa 700. 
Sono certa resterete soddisfatti!

tempo di lettura:  4 min  tempo di lettura:  4 min  
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Con Sana City tutta Bologna si anima di BIo SANA, la crescita non si ferma 
di Veronica Ventura di Riccardo Galli

Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre 2017 tor-
nerà SANA, la fiera italiana di riferimento per il 
mondo del biologico e del naturale. 
Tante le novità: dal più ampio layout alla rior-
ganizzazione del settore Green Lifestyle che 
si presenterà in una formula arricchita di sette 
sotto-categorie espositive. Confermati gli appun-
tamenti divenuti ormai tradizionali come SANA 
Novità, SANA Academy, SANA Shop e il Ve-
ganFest.  L'edizione 2016 di SANA ha registrato 
47.221 visitatori, 833 aziende, 50.000 mq di 
rassegna espositiva, più di 60 tra eventi e wor-
kshop (con 4.800 partecipanti) e 2.300 incontri 
con buyer provenienti da 27 Paesi. Numeri che 
testimoniano la grande crescita del settore che 
non accenna a rallentare e, con esso, del SANA, 
da anni piattaforma espositiva di riferimento per 
operatori e appassionati del biologico e del na-
turale in tutte le sue declinazioni. 
I 5 padiglioni della fiera, ubicati al piano terra, 
saranno collegati tra loro da percorsi e resi facil-
mente accessibili dagli ingressi Nord e Ovest del-
la Fiera di Bologna. sANA Academy, grazie 
al contributo di docenti e ricercatori universitari 

e di professionisti del settore, si concentrerà sugli 
argomenti di maggiore attualità; fra gli incontri 
in programma si segnala l'appuntamento sugli 
oli essenziali trattati in funzione della loro com-
posizione e attività biologica e delle prospettive 
d'uso e il seminario sull'evoluzione del microbio-
ta intestinale in rapporto alla sua interazione con 
la nutrizione, dal concepimento alla vecchiaia. 
In programma anche una sessione di incontri 
sulla fitoterapia in ambito veterinario e sulle di-
verse fasi della vita della donna, per fornire in-
dicazioni sulla dieta più adeguata e sul possibile 
uso di integratori alimentari. Contribuiranno a 
fare di SANA il terreno ideale su cui coltivare le 
occasioni di sviluppo e networking che possono 
nascere da una realtà, quella del biologico e del 
naturale, in continua espansione, un'agenda ric-
ca di appuntamenti B2B, workshop e seminari, 
inclusi l'Osservatorio sANA (quest'anno con 
un focus sui prodotti pensati per i consumi di ve-
getariani e vegani) e l'opportunità di incontrare 
buyer, produttori e professionisti del settore di 
caratura internazionale.

29° salone internazionale del biologico e del naturale

Bologna
venerdì 8 - lunedì 11
settembre 2017

www.sana.it

alimentazione 
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an event by

In collaborazione conCon il Supporto diCon il Patrocinio di

Anche quest'anno SANA esce dai padiglioni del-
la Fiera per coinvolgere tutta la città. Grazie alle 
iniziative di SANA CITY, dall'8 al 17 settembre 
una moltitudine di degustazioni, mostre, percorsi 
eno-gastronomici e appuntamenti per grandi e 
bambini permetteranno ai bolognesi, ai visitatori 
e ai turisti di conoscere la città in chiave bio e 
sostenibile.Tra i tanti appuntamenti, segnaliamo. 
Da domenica 10 settembre alle ore 10 per 6 do-
meniche consecutive, presso Zenzero Ristorante 
Bio Bistrot via Fratelli Rosselli 18 Bologna: Confe-
renze e laboratori sulla cucina naturale. Per info 
e prenotazioni 051-5877026.

sAbATO 16 seTTembre
ore 14-23 
Festa di strada in via degli Albari
via degli Albari (BO) 

Una sana Via 
bio, naturale e sostenibile in città"

In programma
"Il Giardino della riparazione 
e del riciclo": 
laboratori per adulti e bambini su temi eco-
logici quali riciclo e riparazione di piccoli 
oggetti e biciclette
"salotto del benessere": 
con dimostrazioni di shiatsu e altre tecniche 
naturopatiche
"Vuoi sapere di te?": 
letture di rune, tarocchi, I ching, ecc.
"energia del Colore" 
- Conosci il Linguaggio del Colore. 
Di che colore sei? Fai la tua Mappa delle 
Energie, gratuito
"sana bellezza": 

prove di trucco biologico 
"Olio che bontà": 
degustazione di olii
"barattiamo?": 
tavoli di scambio e dono di beni in esubero: 
abbigliamento, oggettistica, libri, CD e DVD
- Aperitivo e cena 
a cura del ristorante Centro Natura

dalle ore 16.00 
Natura sì san Giovanni 
in Persiceto
Via Bologna 15/B  
S. Giovanni in Persiceto (BO)

Festa per il 7° compleanno
Con l'inaugurazione del nuovo reparto di Bio ga-
stronomia fresca

ore 20.00 
Azienda Agricola Oro di Diamanti
Via Valle 11/A a Zola Predosa (BO)

Festa della Vendemmia
Pigiatura delle uva appena raccolta a piedi nudi 
e raccolta del mosto ottenuto. Segue cena con 
menu bolognese tutto bio in abbinamento con i vi 
biologici della propria produzione

ore 20.00 - 22.30 
estravagario equo&bio
Via Mascarella 81H a Bologna

Cena Vegansana
Le proposte dai nostri cuochi esplorando le ricet-
te tradizionali vegane del mondo. Menu 
certificato biologico, di stagione e a km0. Si con-
siglia la prenotazione.
Visualizza tutto il programma degli eventi su 
www.ecobio.bo.it/sanacity

tempo di lettura:  2 min  

tempo di lettura:  2 min  
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Muovere e muoversi
di Laura Villanova

L'estate e la sua luminosità stanno rallen-
tando, la voglia di muoversi e di dedicarsi 
attenzione no. 
Evitare di vivere in balia della nostalgia 
per i ritmi lenti, gli spazi aperti e subire 
passivamente il rientro alle attività è pos-
sibile. Un'ottima occasione per continuare 
a muoversi nel rispetto di sé e di quanto ci 
circonda è la festa di presentazione 
dei corsi e il programma sana city che 
centro natura ha predisposto per la setti-
mana lunga: da venerdì 8 a domenica 17. 
muovere, muoversi. Tralasciamo la 
forma imperativa che ci impone lo sbri-
garsi, il far presto. Concentriamoci su diri-
gersi, prendere spunto, dare l'avvio. 
Sul suscitare sentimenti, o provocarne la 
manifestazione. Teniamoci in contatto con 
quello che ci muove per dare inizio ad 
un'azione, a deciderci ad agire, che sia 
un corso di ginnastica dolce o uno di yoga 
dinamico, una conferenza sulla relazione 
cibo-salute o sulle parole della sostenibili-
tà, una camminata a passo veloce o una 
pratica di riparazione di oggetti. 
E ancora cenare con un autore che ha de-
dicato tempo a trasmettere l'esito delle sue 
ricerche in campo di alimentazione, veg, 
vegana e non, per vivere meglio o per 

praticare sport. O ascoltare chi parla degli 
alberi, del loro incommensurabile apporto 
alla qualità delle nostre vite. 
E prendersi il tempo di riflettere, sorriden-
do sicuramente ma anche lasciandosi stu-
pire, su quanto raccolto da Siusy Blady nei 
suoi viaggi. 
E non da ultimo lasciarsi cullare da onde 
sonore con la maestria di chi sa muovere 
l'energia delle campane tibetane. 
Muoversi con consapevolezza, indurre, 
esser causa dell'agire di altri, con rispetto. 
Così possono essere sintetizzati gli obiet-
tivi che centro natura si è dato quando 
18 anni fa ha deciso di costituirsi società, 
quale punto di riferimento a Bologna per 
il benessere naturale: ristorante biove-
getariano, pratiche di yoga, danze, arti 
orientali, ginnastiche occidentali, percorsi 
di crescita personale, formazione in natu-
ropatia e cucina naturale e altro ancora. 
Basta varcare la soglia del piccolo porton-
cino al numero 4 di via Albari per trovare 
nuovi stimoli nel muoversi. 
Centro natura e la Scuola di naturopatia 
da venerdì 8 a lunedì 11 saranno presente 
al SANA, pad. 16. 
Informazioni e dettagli 
www.centronatura.it

una storia iniziata trent'anni fa
di Francesca Delle Grottaglie

Era il 1987 e a Bologna nasceva una picco-
la impresa familiare per distribuire, in Italia, 
il già affermato marchio di prodotti biologici 
Rapunzel. Baule Volante mostra subito, però, 
i segni di un'azienda promettente, continuan-
do a crescere negli anni e a rivoluzionarsi, ri-
manendo sempre ben salda nei valori e negli 
intenti. Ne è passato di tempo, da quel 1987! 
Trent'anni, per l'esattezza. Trent'anni per 
arrivare a vantare circa 500 prodotti a pro-
prio marchio e oltre 5000 prodotti dei mar-
chi più prestigiosi del biologico, con una rete 
distributiva che copre l'intero territorio nazio-
nale. Per celebrare il suo anniversario, Baule 
Volante ha innanzi tutto voluto dire grazie: ai 
produttori, ai negozianti e soprattutto ai con-
sumatori, che ogni giorno scelgono il biologi-
co per sé e per i propri cari. Chi sceglie il bio 
crede che l'agricoltura biologica sia l'unica 
via possibile per tutelare l'ambiente e la salute 
delle persone. Scegliere di produrre, distribu-
ire o comprare un cibo sano, buono e onesto 
vuol dire prendersi cura di sé e degli altri, so-
stenere un'agricoltura che è fonte di vita, lot-
tare per salvaguardare la biodiversità del pia-
neta, promuovere processi di produzione che 

rispettino l'ambiente e il lavoro delle persone. 
In questo senso ognuno, lì dove si trova, 
nel proprio territorio, nella comunità 
alla quale appartiene, può dare con-
cretezza a questi valori. Chi lavora nel 
settore del biologico compie sforzi quotidia-
ni, a volte poco visibili in un panorama in cui 
sembra dominare la logica del prezzo basso, 
a scapito del prezzo giusto, perciò ancora più 
preziosi. Scrive Wangari Maathai: "Un albe-
ro spinge le radici nel profondo del terreno e 
tuttavia svetta alto nel cielo. Ci dice che per 
poter ambire a qualcosa dobbiamo essere ben 
piantati per terra e che, indipendentemente da 
quanto in alto arriviamo, è sempre dalle radici 
che attingiamo il nostro sostentamento". Come 
gli alberi di Wangari Maathai, Baule Volante 
vuole continuare a crescere con naturalezza, 
affrontando anche le tempeste, se gli inverni 
saranno difficili. Vuole continuare a scegliere i 
veri valori del biologico, cioè nutrire una spe-
ranza che va sostenuta e investire nel futuro 
del pianeta. baule Volante vi aspetta a 
sANA 2017 con tantissime sorprese 
e novità. Venite a trovarci al padi-
glione 25, corsia A!

tempo di lettura:  3 min  
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SPA - IL BAGNO A PH ACIDO PER CORPO E CAPELLI
Attraverso l’utilizzo della ionizzazione e dell’elettrolisi, stiamo ri-
cavando in salone acqua a ph acido caricata con ioni negativi, 
un vero e proprio trattamento totalmente naturale per la pelle e 
per i capelli. In particolare, l’utilizzo sulla pelle, dopo l’epilazione 
ad esempio, ha un effetto antisettico, sfiammante e riequilibran-
te. Diversamente, utilizzata al lavatesta in brocche, sigillando la 
cuticola del capello, diventa un ultimo risciacquo setificante e lu-
cidante. 

ECO - IGIENIZZAZIONE TOTALE A CHIMICAZERO
Grazie alla collaborazione di EMA Planet, in entrambi i nostri 
saloni abbiamo sostituito il 90% dei prodotti di detersione per 
l’ambiente con panni in microfibra che permettendo di sgrassare, 
smacchiare, raccogliere la polvere e pulire ceramiche, attrezza-
ture e pavimenti senza utilizzare alcun prodotto chimico a sup-
porto. Usiamo solo la nostra super acqua ionizzata, che, ad alte 
concentrazioni di acidificazione, diventa anche un anti-batterico 
e igienizzante naturale eccezionale, e trattiamo l’aria e le super-
fici di tutti gli ambienti con l’ozonizzatore.

FICO - ANCHE NOI CI SAREMO
Un’altra bellissima novità per noi in questo autunno-inverno! Sa-
remo partner e consulenti di Oway per lo sviluppo della spa ca-
pelli bio-naturale che sarà presente nella zona servizi del centro 
F.I.CO Eataly Word. Dopo il Loft di Bologna e la Suite di San 
Lazzaro, è la volta di H.OR.TO. Ci è piaciuto chiamare il nostro 
nuovo salone così, ispirandoci agli ingredienti officinali dei no-
stri prodotti e all’ambiente dell’ex mercato ortofrutticolo che ci 
ospiterà.

CHImICAZerO
www.chimicazero.it - info@chimicazero.it
www.facebook.com/chimicazero

News dal mondo 
CHIMICAzERo, 
sempre più ECo, sempre più SPA, sempre più FICo 
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di Francesca Ventura

Punto Verde BIo: 
Amore per la terra, Amore per la vita

L'Azienda Agricola Punto 
Verde nasce dalla famiglia 
Castiglioni nel 1986 a Savi-
gnano sul Panaro (MO) nella 
zona di produzione del-
la ciliegia e della susina 
tipica di Vignola e si estende 
su 10 ettari di superficie, col-

tivati unendo la tradizione alle più evolute tecniche dell'agricol-
tura biologica. La famiglia Castiglioni vanta un'antichissima tra-
dizione agricola che si estende ben oltre la quinta generazione 
e che, di padre in figlio, ha saputo far tesoro di metodi sapienti 
e originali nella coltivazione della terra. Fondamento della fi-
losofia che guida l'azienda agricola sono il rispetto della 
natura e della biodiversità. 
La passione per il biologico nasce da una precisa esigenza di 
preservare l'ambiente e mantenere intatti i sapori e il gusto natu-
rale della frutta e della verdura. "La domanda che ci viene rivol-
ta più spesso - ci dicono - è: perché producete bio? La risposta 
che diamo è: dimenticate mele marce e bacate o frutti appassiti 
con la scusa del prodotto Bio, dimenticate la credenza popolare 
che mangiare biologico sia mangiare frutti selvatici coltivati e 
raccolti senza alcun intervento dell'uomo e senza alcun control-
lo. Il biologico è tutt'altro! Visitate i nostri filari e guardate 
la nostra frutta fresca. È frutta sana, dai colori accesi e saporita, 
coltivata con una grande attenzione e rigorosi controlli, effet-
tuando trattamenti specifici e mirati con prodotti ammessi dal 
disciplinare. Certo, è un tipo di coltivazione più costoso, ma i 
risultati che si ottengono in termini di qualità, sapore, soddisfa-
zione e salute sono indiscutibili. La scelta del biologico soddisfa 
infatti la nostra ricerca di sapori autentici, fragranze spesso di-
menticate che rivivono dapprima nella nostra frutta fresca, poi 
nelle nostre salse, nei succhi di frutta, nelle marmellate e nei con-
dimenti in genere. Non ci sono segreti particolari, l'unica ricetta 
che custodiamo gelosamente si trova negli anni di esperienza 
personale della nostra famiglia e dei nostri collaboratori." 
Coltivare e conservare secondo pratiche biologiche, significa 
amare la propria terra, rispettare i ritmi e le stagioni, per poter 
offrire prodotti autentici e naturali. Fragranze spesso dimenti-
cate, che rivivono dapprima nella nostra frutta fresca, poi nei 
nostri succhi di frutta, confetture, composte gourmet e sughi 
pronti, il tutto certificato BIO da ICEA. Una vasta gamma, da 
assaporare in ogni momento dell'anno. E' proprio il caso di 
dire: di BIO in MEGLIO! 
Azienda Agricola Punto Verde Via Mincio, 105 - Savignano sul 
Panaro (MO) Tel. 059 775939 - info@puntoverdeonline.com 
www.puntoverdeonline.com

tempo di lettura:  3 min  

di Maddalena Nardi

VEGANFEST 2017  
fissate le date, iniziano 
i lavori

VeganFest, il festival vegan più grande e importante d'Eu-
ropa, si terrà dall'8 all'11 settembre a Bologna Fiere: 
nuovi spazi e nuovi progetti per questa decima edizione 
che si preannuncia indimenticabile e rivoluzionaria. 
La macchina organizzativa di VeganFest è già parti-
ta per realizzare un'edizione che entusiasmerà gli oltre 
cinquantamila visitatori attesi per settembre. La location 
sarà sempre nell'ambito del Sana, ma in uno spazio mol-
to più ampio. Gli espositori offriranno l'opportunità di 
conoscere, vedere, provare, assaggiare e comprare tutto 
quello che c'è di bello e di buono in un mondo cruelty 
free a conferma che VeganFest è di fatto un progetto volto 
al cambiamento culturale per scelte etiche e di rispetto 
per la vita. In questa direzione VeganFest offrirà anche 
quest'anno un enorme programma di eventi, mostre, pro-
getti e incontri che si svolgeranno nell'area conferenze, 
dove saranno presentate videoproiezioni, dibattiti e ap-
profondimenti con importanti realtà del mondo dell'infor-
mazione e dell'etica, dell'ambito animalista e del volonta-
riato che si confronteranno tra loro e con i più autorevoli 
personaggi dello spettacolo e della cultura. 
Non mancherà l'area dedicata al buon cibo etico che 
quest'anno si trasformerà in una vera e propria scuola 
permanente dove i visitatori impareranno ricette e trucchi 
dai più importanti chef vegan, grazie al team VEGANOK 
Academy, scuola di alta formazione professionale fonda-
ta dal pluripremiato Maestro pastrychef Emanuele Di Bia-
se. Le novità continuano con le nuove aree tematiche: la 
già apprezzata area gelato ribattezzata "Gelato Show", 
l'area "Canapa Island", dedicata al mondo della canapa 
e ai suoi molteplici usi, "Gluten Free World", dove verran-
no approfonditi tutti gli aspetti dell'alimentazione senza 
glutine, e "Wellness Space", lo spazio dedicato alla for-
ma fisica e al benessere.  
Come per le scorse edizioni le associazioni animaliste 
avranno spazi espositivi gratuitamente a disposizione per 
incontrare 
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Macro al Sana: 
tanti incontri ed eventi per il benessere di 
tutti. Pad. 25 Stand A107-B108. Elenco 
parziale dei tanti incontri proposti.

VeNerDI' 8 seTTembre

ore 14.00
Francesca Più
I Benefici delle Acque aromatizzate
Vitamine, antiossidanti e minerali: come trarne benefici idra-
tandoci

ore 15.00
Marco Dalboni
Estratti frutta e verdura per le 4 stagioni
Un modo veloce per arricchire la nostra alimentazione

ore 17.00
Roberto Bianchi
Alimentazione e cure staminali per vivere sani
Longevi e in salute: un obiettivo possibile

sAbATO 9 seTTembre

INTesTINO LIberO
ore 11.00
Paolo Giordo, Mirella Pizzi, Michele Riefoli e Adrian Schulte (in 
videoconferenza)
Un intestino sano per migliorare la nostra salute fisica e mentale
Detox, batteri intestinali, stile di vita e alimentazione: come cu-
rarsi e depurarsi attraverso una corretta digestione

ore 14.30
Annalisa Bottarelli e Alessandra Lazzeri
Favole a colori
Uno spazio dedicato ai più piccoli, dove potranno rilassarsi

ore 16.00
Clemi Tedeschi
Piccolo Yoga
Giochi per diventare amici e invenzione di favole animate attra-
verso la disciplina dello yoga.

eVeNTO sPeCIALe
ore 15.00 presso Sala Gallery 21/22
Cancro: cura e prevenzione con alimentazione sana e rimedi 
naturali
Partecipano: Ty Bollinger (in video conferenza), Michela De Pe-
tris, Stefano Fais, Paolo Giordo e Debora Rasio
Per informazioni e registrazioni www.laveritasulcancro.it

DOmeNICA 10 seTTembre

ore 12.00
Eduardo Ferrante, Ettore Pelosi
Dieta vegan per sportivi amatori e professionisti
Qualunque sport si pratichi è fondamentale seguire un'alimen-
tazione adeguata

ore 14.00
Cibo e cure naturali per i nostri amici a 4 zampe
Una bussola per orientarsi su dieta Barf, allergie e pet therapy
Incontro con i veterinari omeopati Pietro Venezia, Maria Cuteri, 
Maria Elisabetta Picca. In collaborazione con Armonie Animali

ore 16.00
Lucia Cuffaro
Autoproduzione: la vera rivoluzione
Consigli pratici per migliorare il nostro stile di vita

LUNeDI' 11 seTTembre

ore 12.00
Dealma Franceschetti
L'apprendista Macrobiotico
Ricette e consigli per scoprire la cucina macrobiotica e vegana

ore 14.00
Domenico Battaglia
Anemia, addio
Consigli e ricette per prevenire e curare in modo naturale la 
carenza di ferro

ore 15.00
Paola La Rosa
Prenditi Cura della Vista in Modo Naturale
Un approccio olistico rivolto al miglioramento visivo

Il processo di decaffeinizzazione del caffè
di Alessio Baschieri, L'Albero del Caffè

Caffè è il caldo sorso che ci sveglia il mattino, la pausa rigene-
rante con il collega, è una bevanda che genera momenti rituali di 
piacere. Nelle varie culture abbiamo te, cioccolata e yerba mate, 
per citarne qualcuna: tutte hanno in comune la caffeina che è un 
alcaloide, un blando stimolante del sistema nervoso centrale (è 
antagonista dell'adenosina). Di solito si giunge a cercare sullo 
scaffale un caffè senza caffeina per due motivi: il nostro medico 
ci ha "tolto" il caffè dalla dieta (e con esso tutte le sostanze caffei-
nate) oppure abbiamo notato reazioni avverse come palpitazio-
ni, acidità di stomaco, riflusso, ecc. (in questo caso consigliamo 
prima di provare cambiando marca di caffè). Il decaffeinato è 
un caffè che, per legge, ha un contenuto di caffeina 
residuo inferiore allo 0,1%. La caffeina viene tolta quando 
il chicco è ancora crudo: per avere un caffè decaffeinato è neces-
sario avere un caffè verde (con caffeina), un impianto industriale 
per la decaffeinizzazione ed un solvente che sia il più possibi-
le selettivo della molecola della caffeina. Attualmente i solventi 
utilizzati sono quattro: Acetato di Etile, Diclorometano, Acqua e 
Anidride Carbonica. Comunque sia, la decaffeinizzazione 
è un processo industriale largamente invasivo per il 
prodotto: la certificazione biologica permette solamente i sol-
venti Acqua e ad Anidride Carbonica, per cui dedicheremo la 
nostra attenzione a questi due processi, molto diversi tra loro e 
che, come conseguenza, danno dei costi di prodotto sensibilmen-
te differenti.

metodo classico
Quasi tutto il decaffeinato immesso in commercio proviene da 
questo processo industriale, che può utilizzare come solventi 
l'acetato di etile, il diclorometano o l'acqua. È una tecnologia 
economica, veloce e che permette di lavorare anche piccoli quan-
titativi di prodotto (ad esempio un solo sacco di caffè verde). Il 
primo passo del processo è il "gonfiaggio", che significa trattare 
il chicco di caffè con vapore acqueo per farlo gonfiare ed in 
questo modo allargarne la struttura cellulare. Si fa agire quindi 
il solvente che, passando attraverso il chicco, ne estrae la caffei-
na (assieme ad altre componenti): da questo liquido si separa il 
solvente (per essere riutilizzato), la caffeina (ceduta alle aziende 
farmaceutiche o di soft drinks) e le componenti aromatiche da 
reimmettere nel grano di caffè. Infine, il chicco viene asciugato, 
riportandolo al grado di umidità di partenza e messo in sacchi 
per la vendita al torrefattore. I tre solventi hanno costi differenti e 
lasciano nel caffè una "impronta" organolettica, ossia dei sapori 
residui dati dal processo (ad esempio, l'acetato è caratterizzato 
da un retrogusto dolciastro). Il processo ad acqua, oltre ad essere 
quello permesso dalla certificazione biologica, possiede anche il 
vantaggio di avere una buona immagine commerciale ("decaffei-
nizzato ad acqua" è percepito come sano, o quanto meno inno-
cuo) e di essere il più economico. Tuttavia l'acqua è un solvente 
non selettivo della molecola della caffeina e, assieme ad essa, 
estrae anche gran parte degli aromi del caffè, lasciando una be-
vanda in tazza molto povera: per questo motivo si utilizza acqua 
saturata con i componenti del caffè in essa solubili. È un'acqua 
"arricchita" artificialmente che viene riutilizzata ciclo dopo ciclo 

fino all'esaurimento delle sue capacità tecniche. Anche il livello di 
saturazione dell'acqua che sarà impiegata nel processo lascerà 
quindi una propria impronta organolettica, una traccia del pro-
prio percorso, al nostro caffè. Il chicco di caffè crudo decaffeinato 
ad acqua si presenta di un colore brunito e ha un suono vuoto. 
Sia la struttura fisica che quella chimica sono state modificate 
ed indebolite in modo tale che è particolarmente difficile tostare 
questo caffè senza perdere completamente gli aromi residui e 
potenzialmente disponibili in tazza. Spesso, quindi, il processo 
di tostatura produce caffè privi di aromi, lasciando solamente la 
struttura di cellulosa utile alla fisica di estrazione (moka o espres-
so). Così facendo, è ininfluente la materia prima di partenza e 
sarà possibile, per il torrefattore, valorizzare al massimo le scelte 
di risparmio nell'acquisto della materia prima.

metodo ad anidride carbonica
L'altro metodo di decaffeinizzazione è quello che utilizza come 
solvente l'anidride carbonica. Questo metodo è anch'esso ricono-
sciuto dalla certificazione biologica, ed utilizza la capacità della 
CO2, naturalmente presente nel chicco di caffè, di essere un ot-
timo selettore della molecola della caffeina. E' una tecnica pulita 
e rispettosa del prodotto e dell'ambiente, ma che ha un costo ele-
vato: la tecnologia necessaria è complessa (in Europa esiste sola-
mente un impianto), il processo è lungo poiché è proprio il tempo 
il principale alleato e, per renderlo economicamente sostenibile è 
necessario lavorare quantità di prodotto importanti. Sebbene la 
tecnica sia nota da decenni, solamente le recenti evoluzioni della 
tecnologia industriale ne hanno permesso l'applicazione pratica 
a costi di esercizio sostenibili. In questo processo, i chicchi di 
caffè crudo sono posti in "pentole a pressione", immersi in CO2 
allo stato liquido o supercritico, ad elevate pressioni (fino a 250 
atmosfere) per lungo tempo: l'anidride carbonica entra fin nel 
cuore del chicco di caffè, si lega alla molecola della caffeina e 
questa viene quindi "strappata" all'esterno. I chicchi di caffè de-
caffeinati si presentano di un colore verde giada intenso, il suono 
è pieno perché la struttura molecolare del grano è integra e come 
conseguenza reagiscono al processo di tostatura in modo molto 
simile ai caffè "interi". Dal punto di vista della ricchezza organo-
lettica, il processo non impoverisce la complessità aromatica della 
materia prima e non lascia residui o derive di sapore dovute al 
processo. Per questo motivo, considerando anche l'elevato costo 
del processo di decaffeinizzazione, si è soliti valorizzare caffè 
verdi di buona qualità con questo metodo.

Riassumendo, un consumatore che voglia acquistare un 
caffè decaffeinato e biologico, può scegliere tra un caffè 
decaffeinizzato ad acqua o ad anidride carbonica.
Un decaffeinato ad anidride carbonica ha un costo molto elevato, 
dovuto sia al costo di processo tecnologico sia al fatto che anche 
la materia prima utilizzata sarà con buona probabilità di buona 
qualità. Un decaffeinato ad acqua è un caffè che ha un costo 
inferiore a scaffale per via dell'economicità del processo e per la 
libertà che lascia al produttore di scegliere chicchi anche non pre-
giati o organoletticamente interessanti. Inoltre, c'è la possibilità 
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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.

che il caffè abbia assorbito sapori estranei dal solvente.
Un buon caffè decaffeinato può essere un'ottima alternativa ad 
un caffè "intero" se si parte da una materia prima di qualità e si 
effettua la tostatura con maestria artigiana. se cerchiamo un 
deca che dia anche soddisfazione e piacere al gusto, 
per prima cosa leggiamo l'etichetta: quale processo di de-
caffeinizzazione è stato utilizzato? La materia prima ha un'origi-
ne dichiarata? Esiste una descrizione organolettica della tazza? 
Avremo più informazioni a nostra disposizione per capire se vale 
il prezzo. Come oramai, per fortuna sappiamo, l'etichetta e la 
consapevolezza di quel che vi è riportato sono le nostre stelle, ci 
guidano per non perderci nel mondo dei claim e del marketing. 
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www.bolognabenessere.it 
Festival Bologna Benessere

La Scuola "Tantra Yoga", che organizza il Festival, tiene corsi di Tantra e Yoga

Programma delle conferenze gratuite
Sabato 16 settembre Domenica 17 settembre

www.bolognabenessere.it

La manifestazione è GratUIta 
e si terrà anche in caso di maltempo

Festival Bologna 
Benessere di Stefano Ananda

INIZIO CORSO TANTRA A BOLOGNA 

Martedì 26 settembre alla 20.45 
ci sarà a Bologna la CONFERENZA 
GRATUITA di presentazione del corso di 
Tantra presso il Centro Integra, via Emilia 
Levante 59 (ZONA MAZZINI).
Il Tantra è una scienza di sviluppo 
personale, diventata famosa in occidente 
per la sua capacità di fondere la spiritualità 
con l'amore e la sessualità. 

In questa conferenza aperta a tutti, oltre a 
spiegare i contenuti del corso, tratteremo 2 
argomenti:
• la visione dell'AMORE per il Tantra
• la Relazione e la Sessualità 

Gli insegnanti sono Stefano e Corienne 
Ananda, gli autori del libro "AMORE E 
TANTRA"! Il corso è aperto sia alle COPPIE 
CHE AI SINGLE.

Maggiori info su 
www.tantraitalia.it
366 4296684

INIZIO CORSI YOGA A BOLOGNA

Da lunedì 18 settembre  
la scuola Tantrayoga tiene corsi di Yoga in 
ZONA STADIO, ZONA SAN DONATO e ZONA 
UNIVERSITARIA. 
Prima lezione gratuita.

Lo Yoga è una disciplina orientale antichissima, 
di grande successo ai nostri giorni in quanto, 
in un mondo sempre più frenetico e stressato, 
permette di ritrovare un profondo equilibrio ed 
armonia tra il corpo, la mente e l'anima. 

Una lezione di Yoga comprende, oltre alle 
posture fisiche, tecniche di rilassamento, 
purificazione, meditazione, respirazione, 
mantra, aspetti teorici (Chakra, Yin e Yang, 
canali energetici …).

Maggiori info su
www.yogabologna.com
366 4296684

 sorpresa speciale di benvenuto, ed apertura del Festival
   
 Considerazioni scientifiche sul mangiare Vegano 
 Dottor  Vasco Merciadri, medico chirurgo, 
 membro comitato scientifico AssoVegan.    
 
 migliorare l'autostima e sviluppare le proprie 
 potenzialità con l'approccio olistico della Psicosintesi
 Dott.ssa Corina Costea, Psicologa Psicoterapeuta.  
  
 Dell'amore, della felicità e della polifonia della vita 
 Dott.ssa Sabine Eck, medico, esperta di saluto-genesi.  
  
 La macchina della verità: 
 scopriamo il test muscolare Kinesiologico  
 Giorgio Giorgini e Fabio Valenzisi.
   
 Corpo, Coscienza e Counseling: 
 prospettive coscienziali per vivere la felicità nel corpo.
 Abele Contu, Counselor olistico 

   
 Il ruolo sociale della medicina non convenzionale 
 Paolo Roberti di Sarsina Fondatore e presidente 
 dell'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona 
 Ente Morale. 
   
 Il tantra e la felicità per le coppie ed i singles 
 Stefano Ananda, autore del libro "Amore e Tantra" 
 Scuola "Tantrayoga". 
   
 La civiltà dell'orto: come l'agricoltura naturale può 
 migliorare noi stessi e la società
 Gian Carlo Cappello, autore del llibro "La civiltà dell'orto"
  
 
 Feng shui e ba Zi; quanto incide la tua casa sulle tue
 scelte di vita  
 Paola Marabini Consulente e Docente 
 di Feng Shui ed Esperta in BAZ. 
   
 CONCertO GratUItO eD aPertO a tUttI 
 Kairos, le melodie dell'infinito. 
 Per la prima volta a Bologna il duo "Yellow Atmospheres", 
 con i suoni di ARPA ed HANDPAN, vi accompagnerà in un 
 viaggio attraverso paesaggi sonori dalle varie sfaccettature, 
 presentando l'album "Kairos, le melodie dell'infinito". 
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 magia e erbe incantate nell'antica tradizione bolognese
 Morena Poltronieri e Ernesto Fazioli. 
 Studiosi di Simbolismo e autori di numerosi volumi Hermatena.
   
 efficacia e sicurezza del cosmetico biologico  
 Dott.ssa Eugenia Palumberi, Farmacista e cosmetologa.
  
 
 Ogni sintomo un messaggio. Impariamo a riconoscerli
 Dott.ssa Veronica Petraglia, Psicoterapeuta. 

 L'arte della Felicità nella Psicologia Positiva, 
 Psicosintesi e Psicologia Orientale 
 Dott.ssa Corina Costea,Psicologa Psicoterapeuta. 

 l ruolo delle medicine naturali nella cura dei 
 nostri animali.  I criteri per una scelta efficace in una visione
 olistica di terapia.
 Dott. Filippo Pilati, fondatore Officina Olistica Veterinaria.
   
 Le fiabe come fonte dell'arte di vivere 
 Angelo Antonio Fierro  Medico specialista in Scienza della 
 Nutrizione, esperto in Medicina Antroposofica. 

 ritrova la tua voce e cambia la tua vita  
 Stefano Volpe, Vocal Coach, Regista, attore. 
  
 
 Come il tantra ci può aoiutare nell'amore 
 e nella sessualità
 Stefano Ananda, autore del libro "Amore e Tantra" 
 Scuola "Tantrayoga". 
   
 allineamento vertebrale  
 Silvia Scalorbi, Master Reiki.

Il Festival Bologna Benessere, ad INGRESSO LIBERO E 
GRATUITO, è ormai giunto alla Ottava edizione. 
Si terrà Sabato 16 e Domenica 17 settembre dalle 10 alle 20 
presso le sale del Baraccano, in viale Gozzadini 1 a Bologna (di 
fronte ai Giardini Margherita), anche in caso di pioggia. 
E' diventato una manifestazione di riferimento per l'Emilia 
Romagna nel campo delle discipline Olistiche e del Benessere 
naturale. 
Nel corso del Festival verranno proposte 18 conferenze gratuite 
tenute da prestigiosi relatori (Angelo Antonio Fierro, Paolo Roberti 
di Sarsina, Gian Carlo Cappello, Vasco Merciadri ...), 14 laboratori 
ed un ricchissimo calendario di attività ed interventi performativi. 
A pranzo sarà possibile mangiare nel nostro punto ristoro 
Biologico a cura di Alchemilla, in cui proporremo una vasta scelta 
di cibi biologici, vegan e vegetariani. Saranno inoltre presenti 
operatori olistici e scuole di discipline del benessere; potrete 
provare varie discipline (Yoga, Tai Chi, Tantra, ...), essere informati 
sulle ultime novità nel campo dei prodotti biologici, fare acquisti 
utili nel nostro mercatino.

Per tutte le info sul Festival potete guardare il sito

www.bolognabenessere.it

la manifestazione è GRATUITA e si terrà anche in caso di maltempo.

TRATTAMENTI SCONTATI 15 euro
Se amate i trattamenti olistici, al festival Bologna Benessere ne 
potrete trovare una grande varietà a 15 euro ognuno. 
Potrete infatti sperimentare trattamenti shiatsu, ayurvedici, 
energetici, rilassanti, sonori, riflessologia plantare, iridologia, fiori 
bach, neuro training …
Potrete inoltre rivolgervi ai nostri operatori naturopati, cranio 
sacrali... ed avere consulenze individuali.

MERCATINO OLISTICO
Troverete anche tante bancarelle in cui acquistare alimentazione 
naturale, abbigliamento, prodotti erboristici, oli essenziali, tisane, 
cosmesi certificata, integratori, alimentazione per animali, 
cristalli, creazioni artigianali hand made …
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Le idee di un amministratore virtuoso
Intervista a Marco Boschini

Tempo di lettura 15 min.

Un po' di notizie per presentare Marco Boschini
A neppure 43 anni ha già alle spalle un intenso e brillante 
percorso politico. A soli 25 viene eletto consigliere comunale 
a Colorno, che è' un paese di poco meno di 10mila abitan-
ti, ad una ventina di chilometri a nord di Parma, quasi al 
confine con la Lombardia. Dopo 5 anni diventa assessore 
all'Ambiente, Patrimonio ed Urbanistica, carica che rico-
prirà per 10 anni, fino al 2014. E' tra i fondatori, e attuale 
coordinatore, dell'Associazione dei Comuni Virtuosi che è 
una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa 
e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso 
i cittadini nuove consapevolezze, stili di vita all'insegna del-
la sostenibilità, della partecipazione attiva da parte dei cit-
tadini stessi. Marco inoltre ha al suo attivo la pubblicazione 
di una decina di libri e saggi nei quali presenta e racconta i 
perché, e i come, di un cambiamento possibile e necessario.

Ciao Marco, per iniziare al meglio questa intervista cre-
do che, per chi non ti conosce, è bene partire dalle origi-
ni. Quali sono state le motivazioni iniziali che a 25 anni ti 
hanno spinto ad intraprendere l'attività politica? Quali 
sono stati i passaggi che ti hanno portato a trasforma-
re la tua professione di educatore in quella di politico 
in prima linea nei processi di cambiamento sociale? In 
un periodo in cui è sempre in aumento la sfiducia verso 

la classe politi-
ca, tu hai lan-
ciato un preci-
so messaggio 
sulla possibilità 
concreta di una 
buona politica. 
Puoi parlarce-
ne?
Sono partito dal-
la curiosità e dal-
la passione per il 
mio essere parte 
di una comunità. 
Volevamo speri-
mentare un'idea 
alternativa di ge-
stione della cosa 
pubblica, e ci sia-
mo messi in gioco 
divertendoci un 
sacco. Dopo tanti 
anni da educato-
re ed attivista po-
litico, ho pensato 

di fare un passo ulteriore nella costruzione di strumenti di 
cambiamento concreti, di qui è nata l'idea dell'Associazione 
Comuni Virtuosi e la voglia di unire le eccellenze in campo 
ambientale nella pubblica amministrazione. La buona poli-
tica esiste, deve solo imparare a raccontare ciò che è e fa. E 
ciò che potrebbe rappresentare per un Paese che si dice senza 
speranza.
Nel maggio 2005 tu hai partecipato in modo determi-
nante alla nascita dell'Associazione dei Comuni Virtuo-
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si. A distanza di 12 anni, volgendo lo sguardo al passato, 
quali ritieni siano stati i punti di forza dell'associazio-
ne? ci sono aspetti che avresti voluto sviluppare meglio 
o di più? Quando incontri gli amministratori di altri 
Comuni, quali motivazioni usi per invitarli ad entrare 
nell'associazione dei Comuni Virtuosi?
I punti di forza dell'associazione sono anche gli stimoli che 
cerco di trasmettere agli amministratori che incontro sul 
mio cammino: la condivisione delle buone idee e la conta-
minazione umana tra amministratori anche molto diversi 
tra loro (per età, per formazione, per collocazione geogra-
fica). In questi anni abbiamo lavorato molto sui contenuti 
e sul lavoro nei territori. Quello che è mancato è un sano 
lavoro di pressione nei confronti delle istituzioni nazionali 
(Parlamento in primis), affinché rendessero regola l'eccezio-
ne (norme, incentivi, ecc.) per i comuni realmente virtuosi, 
introducendo premialità e certezze.

Si è da poco conclusa, a Colorno, la terza edizione del 
"Festival della Lentezza", per la quale tu hai svolto il 
ruolo di direttore artistico. Come è andata? Per cosa sei 
rimasto meravigliato durante le 3 giornate del festival? 
Quest'anno il tema guida dell'evento era "in cammino". 
E' un tema particolarmente evocativo sia di percorsi 
interiori che di esperienze concrete, come mai l'avete 
scelto? Ti senti più un ricercatore interiore o uno speri-
mentatore sociale?
Il dentro di noi stessi determina le scelte del fuori. Abbiamo 
scelto il cammino proprio per questo intimo legame tra le 
nostre individualità e l'essere parte di una comunità vasta. 
La cosa più bella del festival, che intendiamo difendere e cu-
stodire gelosamente al crescere di un format culturale molto 
apprezzato, è il clima di serenità che si respira a Colorno 
durante il festival. Tutti, ci dicono, si sentono a casa, e que-
sto è il risultato più bello che abbiamo raggiunto in tre anni 
di manifestazione.

Nel 2014, insieme ad Ezio Orzes, hai pubblicato il libro 
"I rifiuti? Non esistono! Due o tre cose da sapere sulla 
loro gestione", EMI edizioni. Affermi che in Italia si sono 
sviluppati servizi della raccolta differenziata tra i mi-
gliori in Europa e che, sfatando un certo senso comune, 
tali esperienze sono state gestite da società e consor-
zi pubblici. In questo momento che indicazioni daresti 
ad un'amministrazione comunale che vuole raggiun-
gere risultati significativi nella raccolta differenziata? 
Quali azioni ritieni siano più necessarie per accelerare 
i processi di riduzione della produzione di rifiuti? Le 
amministrazioni come possono favorire un processo di 
consapevolezza che abbassi l'iniziale ostilità che nasce 
dall'oggettivo disagio di un porta a porta che richiede 
un maggiore impegno e una certa organizzazione in 
ambito domestico? Cosa possono fare i cittadini?  Negli 
ultimi mesi il Comune di Forlì ha creato una società in 
housing, la NEW.CO.RIFIUTI per la raccolta e gestione 
dei rifiuti.  Le attuali norme nazionali e regionali fa-
voriscono od ostacolano tali progetti? Ci sono ancora 
margini di realizzazione di esperienze di gestione pub-
blica dei rifiuti e dei processi di riutilizzo delle materie 
prime?
I comuni possono fare tantissimo sul tema dei rifiuti, a pat-
to che intendano tagliare senza paure il cordone ombelicale 
che lega molte classi dirigenti locali ai consigli di ammini-
strazioni di certe multiutility che gestiscono acqua e rifiuti 
in giro per l'Italia pensando prima al profitto e solo dopo 
agli interessi collettivi. Abbiamo eccellenze (grandi e pic-
cole) che dimostrano che un altro modello è possibile, e che 
non dobbiamo assolutamente rassegnarci alla dittatura del-
le discariche e degli inceneritori. Basta crederci come hanno 
fatto con successo decine e decine di comuni in tutte le parti 
d'Italia.
Un altro dei temi forti su cui hai investito il tuo impe-
gno è quello della partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell'amministrazione locale. A Colorno, appena nomi-
nato assessore hai avviato molti processi partecipativi. 
Come hai avuto modo di dire: "c'era la consapevolezza che 
vincere la sfida della responsabilità della gestione della cosa 
pubblica non potesse che passare da una connessione stabile 
e reciproca, da una contaminazione costante tra i cittadini 
e gli amministratori". Nella tua esperienza, quanto è stato 
difficile avviare i processi partecipativi? Quali sono le 
condizioni che l'amministratore deve verificare e met-
tere in campo affinché la partecipazione sia realmente 
partecipazione e non solo una forma di "informazione 
più coinvolgente"? Alcuni sociologi sostengono che le 
emozioni e la rabbia sono le chiavi scatenanti la parte-
cipazione. Per la tua esperienza è possibile sviluppare 
una cultura della partecipazione sostenuta invece da 
energie costruttive e positive?

Nella mia piccola esperienza di amministratore locale ho 
potuto constatare quanto la partecipazione sia una moneta 
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Questa volta la panchina 
gialla Fermati, Vivi si ferma 
in un bosco. Slogan ormai 
noto della campagna per i 
30 anni della casa editrice 
Macro, quello di fermarsi è 
un invito quanto mai sag-
gio e  utile in questa mo-
dernità sempre di corsa.  
Se poi c'è la possibilità di 
fermarsi in un bosco, cir-
condati da alberi secolari 
e natura incontaminata, la 
magia è fatta. Questa volta 
ci siamo seduti con Cle-
mens G. Arvay, autore del 
libro Effetto Biofilia per 
farci raccontare in presa 
diretta i benefici guaritori 
delle piante e degli alberi.

Cos'è esattamente l'Effetto 
Biofilia?
L'effetto biofilia subentra 
quando ci connettiamo alle 
nostre radici, che non cre-
scono nel cemento. Effetto 
biofilia significa esperien-
za della natura e dei luoghi 
selvaggi, bellezza ed este-
tica naturale, liberazione 
dalle catene e guarigione. 
Sono questi gli argomenti 
di cui si occupa il mio li-
bro.
Le piante comunicano di-
rettamente con il nostro 
sistema immunitario e il 

Fermati, vivi e passeggia nel bosco

difficilissima da spendere al di là della retorica e degli slo-
gan. Bisogna combattere contro muri di indifferenza e pau-
ra, disillusione e anti-politica. La gente, semplicemente, non 
crede più alle istituzioni (nemmeno a quelle più prossime 
a loro, basta vedere gli ultimi dati sull'astensione dal voto 
amministrativo). Occorre liberarsi dalle catene degli schemi 
preconfezionati e mettersi in gioco davvero, costi quel che 
costi. Io non penso infatti che sia possibile oggi essere buoni 
amministratori senza attivare politiche concrete di inclu-
sione e partecipazione. Allo stesso tempo, ritengo fonda-
mentale giocare le carte del bello e del positivo. Ci sono già 
abbastanza persone impegnate a distruggere. La rivoluzione 
può avvenire solo con il sorriso, attraverso l'empatia.

Il giornale Vivere Sostenibile è nato da un progetto 
sviluppato da persone coinvolte con il movimento di 
Transizione. La Transizione vede prioritario il coinvol-
gimento dal basso dei cittadini. Hai mai avuto contatti 
con progetti ed esperienze di gruppi locali di Transizio-
ne? Che impressione ne hai tratto? Vedi possibili delle 
sinergie tra Transizione e Comuni Virtuosi? Come po-
trebbero essere sviluppati?  
Conosco questa esperienza e vedo molti punti di connessione 
con i comuni virtuosi. Cittadinanza attiva e istituzioni lun-
gimiranti hanno bisogno l'uno dell'altra. 

Dai tempi in cui hai cominciato ad impegnarti nella 
vita pubblica lo scenario mondiale è cambiato molto. 
Le grandi emergenze planetarie sono sempre le stesse, 
anche se diminuisce velocemente il tempo a nostra di-
sposizione per una svolta. Ma l'umanità ha fatto degli 
inattesi passi in avanti nella consapevolezza, pensiamo 
ad esempio all'enciclica "Laudato sì" di papa Francesco, 
e a ciò che è accaduto a Parigi con COP21. Secondo te 
ora, al momento presente, in quali direzioni è necessa-
rio investire maggiormente le energie e l'attenzione? 
Proprio in quello che ci dice Papa Francesco. Non esiste un 

modello sostenibile senza inclusione ed accoglienza. Biso-
gna ripartire dagli ultimi, senza lasciare indietro nessuno e 
nessun luogo. Ci si salva insieme questa volta, non ci sono 
alternative possibili.

In genere mi piace chiudere le interviste con la stessa 
domanda per tutti gli intervistati: alcuni anni fa fece 
molto scalpore una affermazione di Holmgren, uno dei 
leader mondiali del movimento di permacultura. Disse 

pubblicamente che 
riteneva impossi-
bile una trasfor-
mazione pacifica 
della società. E che 
in queste condizio-
ni, era quasi me-
glio augurarsi che il 
processo di collas-
so globale accele-
rasse. Sei fiducioso 
nel tuo futuro, e di 
quello delle pros-
sime generazioni? 
E se sì, puoi dirci 
le ragioni profonde 
che sostengono tale 
visione? 
A questo genere di 
domande rispondo 
da sempre con una 
battuta, ed una con-
vinzione profonda: 
noi dei comuni vir-
tuosi siamo fiducio-
si per statuto. Ma lo 
siamo, nel giorno per 
giorno, perché godia-

mo di una prospettiva sconosciuta a tanti. La finestra da cui 
ci affacciamo ogni giorno ci restituisce l'immagine nitida di 
tante comunità in cammino, e in transizione, per un cam-
biamento non più solo annunciato, ma in corso. Ci vuole 
pazienza, ed una smisurata fiducia consapevole per il futuro 
di tutti noi.

Grazie Marco del tempo che hai voluto dedicare ai letto-
ri di Vivere Sostenibile!

nostro inconscio, senza 
doverle nemmeno toccare, 
tanto meno ingerirle. Que-
sta affascinante interazio-
ne fra uomo e pianta, di cui 
solo ora la scienza sta gra-
dualmente cominciando a 
rendersi conto, riveste una 
grande importanza per la 
medicina e la psicotera-
pia, in quanto ci mantiene 
sani a livello sia fisico sia 
psichico e previene le ma-
lattie. In futuro il contatto 
con le piante dovrà avere 
un ruolo importante nella 
cura delle malattie corpo-
ree e dei disturbi psichici. 
Non dovranno più esistere 
cliniche prive di giardino 
o di un accesso a prati e 
boschi, centri abitati senza 
aree naturali e città senza 
natura selvaggia.
Le piante ci guariscono 
senza bisogno di lavorarle 
per ricavarne tisane, un-
guenti, essenze, estratti, 
oli, profumi o anche gocce 
e compresse. Ci guarisco-
no mediante una comu-
nicazione biologica che il 
nostro sistema immuni-
tario e il nostro inconscio 
sono in grado di capire. 

Quali sono alcuni degli 
effetti più benefici delle 

piante sul nostro corpo?
L'aria del bosco rende più 
attive le nostre cellule kil-
ler naturali (migliorando il 
nostro sistema immunita-
rio) basta una sola giorna-
ta o una lunga passeggiata 
nel bosco per ottenere un 
incremento dell'attività 
delle vostre cellule kil-
ler naturali (che svolgono 
l'importante compito di 
difesa nel nostro corpo) 
che durerà per circa una 
settimana.
Inoltre una passeggiata nel 

bosco bosco mette in moto 
molte difese anticancro. Il 
nostro sistema immuni-
tario si serve di determi-
nate proteine per inter-
venire contro le cellule in 
via di degenerazione che 
costituiscono un poten-
ziale fattore cancerogene. 
Proprio queste proteine 
anticancro vengono pro-
dotte in quantità maggiori 
quando inspiriamo l'aria 
del bosco.
Il bosco è più efficace di 
qualsiasi medicina è suf-

ficiente una sola giornata 
in una zona  boschiva per 
far aumentare immediata-
mente di quasi del 40 per 
cento la quantità di cellule 
killer naturali nel sangue 
(che aumentano le nostre 
difese immunitarie): qua-
le altra terapia è infatti in 
grado di ottenere un simile 
risultato? 
Dopo una "vacanzina nei 
boschi" di due o tre giorni, 
il numero di cellule killer 
naturali aumenta e si man-
tiene a questo livello addi-

rittura per trenta giorni.
 
Ma per chi non può 
frequentare assidua-
mente i boschi? Qua-
li alternative ci sono? 
Il giardino anticancro! È 
più o meno come un bosco 
terapeutico a casa tua. I 
giardini sono luoghi in cui 
ricreiamo la natura: imi-
tandone il modello e pun-
tando su quegli elementi 
naturali individuati dalla 
ricerca scientifica come 
capaci di mantenerci sani 
e di prevenire i tumori, 
potremo arricchire i nostri 
giardini anche di questi 
benefici effetti terapeuti-
ci. A questo scopo, niente 
si presta meglio del bosco 
terapeutico come modello 
cui ispirarsi. Se avete un 
giardino a disposizione e 
desiderate progettarlo in 
modo da avvantaggiare il 
più possibile il vostro si-
stema immunitario e inca-
merare quantità massime 
di sostanze anticancro, 
troverete nel libro una 
proposta dettagliata su 
come procedere.

Scopri il libro su gruppo-
macro.com/prodotti/ef-
fetto-biofilia.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

SE
TT

EM
BR

E 
 20

17

16



le piante nel cuore

www.remediaerbe.it
visita il sito e scopri le nostre unicità!

remediaremedia

m o l t o  p i ù  c h e 

Bi
VIENI A TROVARCI
a Quarto di Sarsina
in Via Laghetti, 38!

PREPARATI 

   ERBORISTIC I 

e  COSMESI 

     NATURALE

PREPARATI 

   ERBORISTIC I 

e  COSMESI 

     NATURALE

VIENI A TROVARCI
a Quarto di Sarsina
in Via Laghetti, 38!



Tempo di lettura 1 min.
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Risparmia 700 Euro in 7 Giorni
Autore: Lucia Cuffaro
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 160 - prezzo di Copertina: 10,80 €

Ho imparato da tempo a se-
guire i consigli della brava 
Lucia Cuffaro, presidente 
del Movimento per la De-
crescita Felice e allegra di-
vulgatrice di buone pratiche 
per la riduzione degli spre-
chi e il ben-essere. Que-
sta guida, con la prefazione 
di Maurizio Pallante, aiuta 
ad essere maggiormente 
consapevoli dei tanti gesti 
quotidiani che facciamo: 
dall'ottimizzazione dei consumi in bolletta, all'autopro-
duzione di cibi e cosmesi, a un modo più intelligente di 
far la spesa, tornando a riparare invece che ad acquistare 
cose nuove (Lucia insegna per fino a cambiarci la suola di 
una scarpa!), a recuperare la gioia di produrre i regali che 
facciamo, trovando validi accorgimenti anche nella cura 
dei propri bambini e degli animali d'affezione. Un capito 
intero è dedicato alla riduzione dei rifiuti (tema partico-
larmente caro alla Cuffaro che ora è in scena anche in 
teatro con uno spettacolo dal titolo: "Rimballati"), uno alle 
coltivazioni casalinghe, per finire con eco ufficio e mobi-
lità. Il tutto sempre comparando il prezzo di acquisto e il 
risparmio (che alla fine dei conti è davvero grande), senza 
considerare il divertimento e la gioia di poterci dire: "bra-
va/o!" per ogni impresa portata a termine.

25 grammi di felicità
Autori: Massimo Vacchetta e Antonella Tomaselli
Editore: Sperling & Kupfer
Pagine: 192 - prezzo di Copertina: 17 €
disponibile in e-book a 4,99 €

Alzi la mano chi non si intenerisce 
davanti a un riccio. Io ne ho uno 
che viene la notte a mangiare le 
crocchette del gatto, e quanto ne è 
ghiotto! Massimo Vacchetta, vete-
rinario cuneese, cui un giorno ar-
riva una riccia piccolissima, di soli 
25 grammi, da curare, dall'amore 
nato nell'accudire questa creatu-
ra, ha fatto nascere un attivissi-
mo Centro di recupero per ricci, 
chiamato "la Ninna" (www.face-
book.com/centrorecuperoricci-
LaNinna), come quella riccetta di 
cui ci racconta. E ci fa conoscere 
questi buffi e fragili animali, oltre a raccontarci della sua 
iniziale difficoltà nel rilasciare la piccola, ormai cresciuta 
e guarita, di nuovo alla sua condizione di animale libero. 
Fa riflettere questo libro, recentemente tradotto anche in 
francese. Ed è uno di quelli dai quali fai fatica a separar-
ti, anche solo per prestarlo, perché le sensazioni di deli-
cata gentilezza che ti fa provare nel leggerlo, aiuta a stare 
meglio, giorno dopo giorno, anche solo incrociando la sua 
allegra copertina con lo sguardo. Personalmente campeg-
gia sul mio comodino da mesi e ogni sera mando così un 
pensiero a tutti i piccoli ricci e animali selvatici perché non 
siano vittime delle strade.

Rinasci e risveglia
il tuo potere interiore
Autore: Derek Rydall
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 293 - prezzo di Copertina: 15,50 €

L'idea di Rydall, tera-
peuta che è stato mo-
naco poi pastore, è che, 
come in natura, ogni in-
dividuo ha in sé un seme 
da fare maturare: come 
una ghianda fin dal suo 
esistere sa di avere den-
tro le potenzialità per 
diventare quercia, così 
ognuno di noi ha in sé 
e non fuori, tutte le ri-
sposte per arrivare alla 
propria completa realiz-
zazione. L'autore ci gui-
da allora alla scoperta di 
quella che chiama "legge 
di emersione", dipanata 
in 7 fasi: vedere la visio-
ne compiuta, coltivare 
le condizioni congruenti, elaborare il piano quantistico, 
dare quel che sembra mancare, agire come se si fosse 
completi, accogliere a braccia aperte ciò che sembra in-
completo, attendere alla legge. Il tutto giocato tra le pa-
role grazia, cuore, ombre, accettazione, ma anche ribal-
tamento, eccellenza, congruenza e opera teatrale divina. 
Un punto di vista diverso per riscoprire il meglio di noi. 

La Civiltà dell'Orto
Autore: Gian Carlo Cappello
Pagine: 200 - prezzo di copertina: 15 €

In questo suo libro, dal 
contenuto molto pratico, Gian 
Carlo Cappello, orticultore 
rivoluzionario, ci parla di 
come si può coltivare un orto 
in modo naturale e davvero 
rispettoso della terra e degli 
elementi che la compongono. Il 
suo metodo, semplice e "anti-
interventista", viene proposto 
al lettore, anche attraverso 
il racconto dell'esperienza 
fatta dall'autore, nell'orto di 
comunità realizzato in un 
parco pubblico di Angera, 
paese che si trova sulla sponda 
sud-orientale del Lago Maggiore. Un metodo nuovo e di 
buon senso per produrre il proprio cibo, a costo zero, con 
pochissimi interventi e in armonia con gli elementi della 
natura. Applicando il "metodo Cappello" il sole, la pioggia, 
l'aria, le sostanze organiche e minerali del sottosuolo e 
l'energia vitale che ruota intorno a voi, saranno i vostri 
principali strumenti di lavoro.

Extravergine la buona vita
A cura di Daniela Utili
Editore: Codicermes Editore 
Pagine: 176 - prezzo di Copertina: 25 €

Quando si dice: un libro che 
mancava. Ecco qui un valido testo per 
conoscere nel dettaglio le proprietà 
benefiche dell'olio extravergine 
di oliva, partendo dalla storia, per 
arrivare all'utilizzo in cosmesi, a 
ricette e a utili consigli per capire 
quale olio scegliere in base alle varie 
fasi di coltivazione delle olive e di 
lavorazione delle stesse. "Ippocrate 
lo raccomandava in caso di ulcere 
e nell'antica Roma si raccontava 
l'aneddoto di quel centenario che doveva la sua longevità 
all'uso costante dell'olio di oliva." L'olio visto sotto tutte le 
sue sfaccettature, nell'unione di pareri di chimici, professori 
universitari, medici, naturopati e oleologi. Non mancano 
consigli di produttori virtuosi sparsi in tutta Italia, a 
dimostrazione dell'impegno costante di tali piccole realtà, 
nel rispetto del territorio e dei suoi elementi più distintivi. 
Un libro-guida di grande attualità, per apprezzare appieno 
gusto, salute e bellezza di questo prezioso alimento, principe 
della dieta mediterranea.

I miei viaggi che raccontano tutta 
un'altra Storia
Autore: Syusy Blady
Editore: Verdechiaro Edizioni
Pagine: 256 - prezzo di Copertina: 18 €

Se c'è una persona che ha visto il mondo, 
questa è di certo l'amica Maurizia Giusti, 
in arte Syusy Blady. Curiosa e attenta, in 
questo libro, corredato da 80 video, l'au-
trice racconta, complici le domande che 
Patrizio Roversi le fa, dei luoghi che ha 
visitato nel corso degli anni, dal Medio 
Oriente al Sudamerica, dalla Mongolia 
all'India, dall'Africa al Giappone, al di là 
della storia e del folclore. E lo fa trattando 
di temi a lei cari, come il primo da cui si 
parte: il divino femminile che, non a caso, inizia con una bel-
lissima salita a San Luca, nella sua Bologna. Come suo tipico da 
lì si spazia in Cambogia e in Sardegna e a Malta… sorprenden-
doci a ogni passaggio. Con un incedere leggero, seppur pie-
no di riferimenti e di belle scoperte, Maurizia indaga fisica e 
metafisica, luoghi segreti finalmente disvelati, leggende incise 
nei muri e raccontate dai saggi. Tutto cambia da questo punto 
di vista e si torna a guardare ai Maya, ai labirinti e ai templi, a 
possibili tracce lasciate nella terra da chissà quale civiltà aliena. 
Una visione divertente e allegra come sei tu Maurizia, grazie!

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Acquista online su www.macrolibrarsi.it Assistenza Clienti (9.00-18.00 lun-ven): 

Numero Verde 800 089 433 (solo da rete fissa) | 0547/346317

Spedizione Gratis
Diritto di Reso Gratis

Valido per acquisti superiori 
a €47 su macrolibrarsi.it en-
tro il 31 Dicembre 2017.

Codice: XAFNA

€7
DI SCONTO

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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la nostra ProPosta 
di affiliazione

18 province | 8 edizioni locali su carta e on line | 1 network di editori

1 milione di lettori
direzione@viveresostenibile.net

diVenta editore  della tua edizione loCale  di ViVere sostenibile

Zone di nostro maggiore interesse per future edizioni

Attuali edizioni di VIVere SoSTenIbILe
edizioni di prossima pubblicazione

• Agenzie di comunicazione e/o di pubblicità

• Editori tradizionali e web

• Studi grafici e liberi professionisti che vogliano operare 
 nel settore dell’ecologia, Ambiente, 
 Sostenibilità e del benessere

• Un progetto multimediale fortemente sinergico 
 con la vostra attuale attività

• Entrare in un network innovativo di Editori indipendenti

• La condivisione di idee, valori, esperienze, progetti 
 e anche di rapporti commerciali

• Crescere insieme, quindi più rapidamente, 
 in un settore in forte espansione

Chi CerChiamo

Cosa offriamo

fai della tua Passione il tuo laVoro
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Vuoi realizzare un sogno? 
Vieni con me a Capodanno a piedi nel Deserto Marocchino

tempo di lettura:  3 min  

di Graziella Bertozzi
ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche
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L'Equinozio d'Autunno
di Laura dell'Aquila

tempo di lettura:  2 min  

Dal 26 dicembre al 5 gennaio 2018
Seminario: Camminare con i cinque sensi + 1 quello della 
visione interiore

Camminare nel deserto al seguito di una carovana di dro-
medari, accompagnati da berberi, uomini del deserto, è 
una esperienza davvero unica e indimenticabile.
Lontano dal frastuono della città e del nostro vivere quo-
tidiano, si risvegliano in ognuno di noi emozioni dimenti-
cate, ma anche risorse enormi che ci aiutano a ritrovare 
la pace e l’armonia, a sperimentare la potenza dell’essen-
zialità, a rispecchiarci gli uni con gli altri e con la natura.
Vi accompagnerò in questo percorso e grazie a varie tec-
niche di autoguarigione, vi aiuterò nella trasformazione e 
nel vivere l’esperienza in modo consapevole e efficace per 
il vostro benessere e per la vostra salute. 
Fra le altre tecniche scopriremo il segreto della “Cammina-
ta dell’attenzione” che ci permetterà di camminare ricari-
candoci di energia ad ogni passo.
Habib, cuoco di Terra Madre e Slow Food International, ci 
stupirà per la varietà e la leggerezza dei suoi piatti, realiz-
zati tutti con verdure fresche e col pane cotto nella sabbia 
ogni sera al tramonto.
Si camminerà con zainetto leggero, i nostri bagagli li por-
teran¬¬no i dromedari, dormiremo in tende preparate dai 
berberi, mangeremo sotto le stelle e ogni sera attorno al 
fuoco canteremo le antiche melodie del deserto.

Il periodo dell'equinozio d'autunno, quando magicamente 
il buio e la Luce si equilibrano, ci porta a rientrare 
nella tana dopo le avventure dell'estate. 
Nella danza circolare tra Sole e Cielo stellato, da questo 
momento la luce del giorno lascia sempre più spazio a buio 
della notte, portandoci ad aver voglia di ritirarci nel confor-
to rassicurante di casa, dove trovare rasserenante rifugio e 
affrontare il progressivo avanzare del buio. 
Come in uno specchio infatti, dentro di noi si riflette 
la perpetua danza cosmica e in questa fase dell'an-
no sorge sempre più intensamente la voglia di stare mag-
giormente a contatto con se stessi, in un silenzioso ascolto 
introspettivo. Per certi aspetti settembre è come il vero inizio 
dell'anno: è il mese dei buoni propositi dopo le scorribande 
estive, per prenderci cura di noi stessi e ritrovare un sano 
equilibrio, godendo ancora della scorta di energia fatta du-
rante il periodo estivo; è quando abbiamo voglia di iscriver-
ci in palestra, di intraprendere percorsi di conoscenza per 
coltivare il nostro benessere, quando facciamo buoni propo-
siti per conquistare un armonioso ritmo di vita che favorisca 
salute fisica, mentale e spirituale. 
La natura in questo periodo pare riprender vita e vigore, 
grazie alle prime piogge ed al rinfrescarsi delle temperatu-
re, e nei campi e boschi possiamo tornare a raccogliere le 
erbe utili prima del ritirarsi invernale. 
E passeggiando tra boschi e campi ci ritroviamo a respirare 
al ritmo del respiro della Vita e a vibrare della sua stessa 
frequenza. Le piante sono le nostre portatrici di Vita, inter-
mediarie tra l'energia cosmica e noi; trasformano e rendo-
no disponibile l'energia dell'Universo nel magico processo 
fotosintetico facendo riconnettere con la nostra parte più 
fronda nella danza circolare tra macrocosmo e microcosmo.

Un percorso adatto a tutti, di alcune ore al giorno, 
fra dune o sul letto asciutto del fiume Draa, ognuno coi 
suoi tempi, sempre sotto l’occhio attento delle nostre guide 
esperte. 
Gli ultimi due giorni con un viaggio incantevole in pulmino 
attraverso l’Atlante, raggiungeremo Marrakech. Passegge-
remo nella sua antica Medina e visiteremo il suo coloratis-
simo mercato (Suk) e per chi vorrà, vivremo l’esperienza di 
un vero Hamam marocchino.
Da questo straordinario percorso torneremo 
più sani, più forti, trasformati, liberi da tutto 
quel peso in eccesso sia fisico che mentale che 
ci portiamo dietro ogni giorno.

Per Info e Iscrizioni su questo e gli altri viaggi 
di Un passo dopo l’altro:
Graziella Bertozzi 348.3906042
info@unpassodopolaltro.com 
www.apiedineldeserto.it - www.unpassodopolaltro.com

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di Vivere Sostenibile!

Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net
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SCELTE SoSTENIBILI

borsa di studio 2017
in memoria di Stefano Berti

Il bando

riservata a Soci e figli di Soci

Domanda di partecipazione disponibile su www.felsinea.bcc.it
Termini di presentazione domande 30/11/2017

Le borse di studio sono riservate a Soci e figli di Soci che conseguiranno il diploma 
di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea o di Laurea Magistrale nel 
corso dell’anno 2017 a pieni voti (rispettivamente 100/100 e 110/110). Il fondo a 
disposizione è di € 20.000,00 e per la graduatoria si terrà conto, nell’ordine, di:

1. riconoscimento della lode;
2. conseguimento del diploma nel periodo di durata previsto dal corso degli studi;
3. indirizzo di carattere economico - tecnico - scientifico del corso degli studi.

Le borse di studio vengono assegnate come di seguito indicato:
-  Scuola Media Superiore: borsa di studio di € 500,00
-  Laurea: borsa di studio di € 750,00
-  Laurea Magistrale: borsa di studio di € 1.000,00

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!

D'IDEE ne abbiamo tante 
e vi aspettiamo!
Sei pronto per ripartire con un nuovo anno sco-
lastico? La risposta è scontata… lo sappiamo, 
ma un nuovo settembre è alle porte e la gioia per 
le splendide vacanze appena passate ci accom-
pagnerà per molto tempo!!
Adesso non è più tempo per rimandare i Tuoi 
acquisti e noi Ti aspettiamo! Venite a trovarci in 
Via dell'Arcoveggio 74/2 a Bologna - D'idee da 
Sisters - dove potrai toccare con mano il nostro 
vasto assortimento, recentemente rivisitato, con 
l'assistenza del personale specializzato.
La nostra gamma di articoli è sempre più ampia 
e in questo periodo dell'anno dedichiamo gran-
de spazio a zaini, diari, astucci, compassi, flau-
ti… e tanto altro! Portaci la lista del materiale che 
ti serve e ti assisteremo nel scegliere esattamente 
quello che ti viene chiesto, stando però attenti an-
che alla qualità dei prodotti e al risparmio!
Ricorda inoltre che da noi potrai prenotare i li-
bri scolastici con un eccezionale sconto 12% sul 
prezzo di copertina! E per i più piccolini… o per 
chi non ama le "orecchie" nelle copertine, abbia-
mo il sistema di copertine colibrì per proteggerli!
Di seguito inoltre ti elenchiamo tutti i nostri ser-
vizi; quando siamo partiti 13 anni fa il nostro 
slogan era "tutto per l'ufficio sotto un tetto" e da 
qui abbiamo iniziato a sviluppare il concetto, che 
riteniamo essere fondamentale in questo momen-
to in cui non si ha mai tempo e bisogna ottimiz-
zare tempi e costi!
E con questo intendiamo che da noi puoi trovare 

quindi oltre al mondo della cancelleria anche:
- Timbri pronti in pochi minuti;
- Libri di testo scolastici con grossi sconti;
- Chiosco Kodak per la stampa immediata 
 delle foto;
- Biglietti e abbonamenti TPER;
- Servizio fotocopie, rilegature e plastificazioni;
- Gift card per i Vostri regali;
- Tessera fedeltà con raccolta punti che 
 permette di ottenere buoni sconti;
- Capsule caffè compatibili nespresso;
- Punto di ritiro photosì;
- Copertine per i libri colibrì;
- Rottamazione vecchio zaino nel periodo 
 scolastico;
- Articoli promozionali;
- Articoli personalizzati con Vostro logo;
- Ceste regalo nel periodo del Natale;
- Istruzioni sullo smaltimento dei toner esausti;
- Abiti da lavoro… e tanto altro…

Ti salutiamo con questo nostro ultimo numero, 
ricordandoti, come elencato sopra, che puoi 
venire da noi a stampare tutte le foto della tua 
splendida estate! In pochi minuti potrai avere e 
toccare con mano i tuoi ricordi più belli ed evita-
re così il rischio di perderli!
Buon inizio di anno! E' proprio vero che settem-
bre è il vero capodanno!
Ti aspettiamo!

tempo di lettura:  3 min  

Un valido team di professionisti. 
Dieci, per l'esattezza. Un parterre di 
entusiasti partecipanti pronti a con-
frontarsi e formarsi. 
Un'occasione per fare relazioni. 
Questa la combinazione del ciclo di 
seminari "Semi di sapere", alla sua se-
conda edizione che, forte dell'esperi-
mento dello scorso anno, crede ancora 
di più nella formazione come scambio 
di esperienze. Esempi pratici e centrati 
caratterizzeranno il prossimo ap-

puntamento del 21 settembre, 
per scoprire, grazie all'europrogettista 
Giulia Lazzaretti, i criteri e i proce-
dimenti da seguire per partecipare ai 
bandi di gara. I corsi, che affronteran-
no temi interessanti e attuali, hanno lo 
scopo di coinvolgere un pubblico am-
pio: dai liberi professionisti, ai respon-
sabili di piccole e medie imprese, a 
dipendenti aziendali, fino a chi dirige 
un'attività a gestione familiare. 
Proprio a queste e, soprattutto, alla 

loro difesa, sarà rivolto il seminario 
del 5 ottobre, con relatori avv. Ga-
rini e dott. commercialista Roberto Ga-
leotti, per chiarire gli strumenti legali e 
fiscali a chi sta vivendo, insieme alla 
sua azienda, un momento di passag-
gio generazionale. 
"Quest'anno - spiega l'avvocato Pao-
la Garini - sarò relatrice di un corso 
insieme al ragioniere Roberto Galeot-
ti. Frequentare i seminari dello scorso 
anno mi ha permesso di ampliare le 

abilità umane e professionali.  Il tutto 
in un ambiente positivo e piacevole, in 
cui ho potuto unire formazione e rete 
di contatti". 
Si parlerà anche di marketing relazio-
nale utilizzando il social per eccellenza 
a livello globale: Facebook. 
Lo sa bene Antonella Oliva, addetta 
stampa Medhiartis ed esperta in ge-
stione social media, che supporterà i 
partecipanti a capire come sfruttare il 
figlio di Zuckerberg per promuovere e 

monetizzare la propria attività on-line. 
L'appuntamento è fissato per il 19 ot-
tobre. Il prezzo di ogni corso è di 60 
liberex (per gli iscritti al circuito) o 60 
euro (per gli esterni) e comprende: 3 
ore di formazione + 1 ora di consulen-
za individuale con il relatore di interes-
se + buffet di fine giornata.
Ancora aperte le iscrizioni!
Per informazioni: www.semidisapere.it
comunicazione@medhiartis.com 
051/6416037

Formazione a Bologna da settembre a ottobre con Semi di Sapere 2
tempo di lettura:  2 min  di Sara Pileri Medhiartis

R.u.S.Ko. Repair Cafè

Buttiamo via un'enorme quantità di cose. Anche 
quando un oggetto potrebbe essere  rimesso in 
buono stato di funzionamento attraverso una 
semplice riparazione viene spesso preferito ac-
quistarne uno nuovo, perché la riparazione è 
troppo costosa o semplicemente per sostituirlo 
con uno più moderno ed attraente.
Questo comportamento deriva, a volte, da model-
li culturali non più sostenibili, altre volte dall'in-
capacità di provvedere alla sua manutenzione in 
modo autonomo o economico. 
Le conseguenze di questo spreco sono evidenti e 
riguardano tanto l'ambito ecologico (spreco di 
materie prime non rinnovabili e di energia; enor-
me produzione di rifiuti; incremento di emissioni 
di gas clima alteranti), quanto quello socio-eco-
nomico (perdita di antichi mestieri; aumento del 
fabbisogno economico delle famiglie per incapa-
cità di provvedere autonomamente anche a sem-
plici riparazioni; marginalizzazione sociale di 
lavoratori -spesso anziani- dediti alla riparazione 
e all'artigianato). Tutto questo ha un costo per la 
nostra società e per il pianeta.
I repair Cafè sono luoghi, nati in Olanda pochi 
anni fa, dove le persone si incontrano per colla-
borare ad auto riparare i loro oggetti domestici: 
apparecchiature elettriche, computer, mobili, ar-
redi, giocattoli, biciclette, vestiti. 
Le persone portano i loro oggetti da casa ed in-
sieme a specialisti volontari (tutor) imparano a ri-
parare i loro oggetti o ci provano, in un processo 
continuo di ri-apprendimento di vecchie abitudini 
ed antichi saperi. Se non c'è nulla da riparare 

le persone possono dare una mano o semplice-
mente leggersi un libro sorseggiando un caffè e 
gustando una fetta di torta offerta da volontari, 
perché l'allegria sarà sempre assicurata.  Gli 
obiettivi sono i seguenti:
1. promuovere l'economia circolare attraverso 
 eventi che coinvolgono e sensibilizzano le 
 comunità locali
2. aumentare la resilienza delle comunità 
 riportando in vita le buone pratiche della 
 riparazione su scala locale, ma in chiave più 
 moderna e partecipata
3. mantenere in vita le abilità artigiane legate 
 alla riparazione e divulgarle nella società a 
 partire dal proprio vicinato
4. promuovere la coesione sociale delle comunità 
 locali mettendo in connessione persone con 
 differenti età, motivazioni e background 
 durante eventi partecipati e divertenti. 

A Bologna i Repair cafè si concretizzeranno in 
eventi periodici ed itineranti che si svolgeranno 
nei vari quartieri della città o della Provincia, il 
primo dei quali si è tenuto a Bologna il 27 maggio 
in occasione della riapertura del Centro Civico 
inStabile Portazza (via Pieve di Cadore, 3 BO). 

A Bologna i Repair Cafè saranno coordinati dall' 
associazione R.U.S.KO. (Riparo, Uso, Scambio 
Comunitario) che ne cura l'organizzazione, la 
diffusione e la realizzazione. I dettagli e le storie 
delle iniziative realizzate sono disponibili al sito: 
www.facebook.com/Rusko.RepairCafeBologna

tempo di lettura:  4 min  
di Raffaele Timpano
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BENESSERE CoRPo E MENTE

VERDILLA.IT | WE LoVE GREEN: 
in marcia, mano nella mano, verso un modello di vita Sostenibile

Siamo una giovane ed appassionata azienda italiana del 
settore green-fashion che ha come core-business l'attività 
di vendita online di calze biologiche multibrand certificate 
e di qualità Premium e che vuole lasciare un segno profon-
do nel settore della moda certificata biologica. 
Perché le calze? Tante piccole impronte messe assieme cre-
ano un'orma gigantesca.  Sono proprio le nostre piccole 
scelte quotidiane, come l'acquisto di un paio di calze, che 
possono davvero fare la differenza ed essere eticamente 
rivoluzionarie. www.verdilla.it, negozio online dedicato in 
esclusiva al mondo delle calze biologiche ed eco-friendly 
per adulti, teenagers, bimbi e neonati, prodotte in tessuti 
da fibre naturali di qualità premium e rigorosamente cer-
tificate da parte di organismi terzi accreditati, secondo se-
veri standard riconosciuti a livello internazionale,  pone al  
centro del suo progetto valori quali la Cura del Pianeta 
e dell'essere Umano,  così da sensibilizzare le persone 
ad una scelta più consapevole del proprio "guardaroba" 
e favorire nel tempo una "moda ecologica" non solo este-
ticamente bella ma anche sana, di qualità ed eco-sosteni-
bile, in grado di cambiare l'attuale sistema di produzione 
di massa nel tessile, settore fra i più impattanti a livello 

ambientale e umano. Lasciare alle future generazioni un'e-
redità verde è un imperativo categorico e l'obiettivo comu-
ne di VERDILLA.IT e dei produttori di moda che scelgono di 
lavorare con certificazione GOTS, la cui voce combinata 
sta contribuendo a inaugurare assieme a tutti voi acquiren-
ti di prodotti ‘green' un'onda verde in tutto il pianeta. 
Quando parliamo di abbigliamento biologico, 
stiamo parlando del nostro pianeta, delle persone ed es-
senzialmente della Vita, cioè di Noi, del nostro Cor-
po e della nostra salute. 
Se noi per primi non ci prendiamo cura di noi stessi non 
possiamo pretendere che siano gli altri a farlo al posto 
nostro. A ciascuno la sua parte, partendo dal proprio spa-
zio personale per arrivare alla società nel suo insieme at-
traverso sane pratiche condivise a livello di massa e che 
diventano il magnete del cambiamento critico.
salite a bordo di VerDILLA.IT, il pianeta delle 
calze di Qualità Premium certificate bio! 
La nostra passione sta nel trasformare le idee verdi in una 
realtà concreta, sostenuta da modelli di business efficaci 
ed etici. 
Ci trovate su www.verdilla.it

tempo di lettura:  3 min  

 di Valeria Pifferi

Tango Argentino, 
Tangoolistico® e Riabilitango®: salute, 
benessere e divertimento con Asd oliTango 

Corsi nuovi e buone vibrazioni al Centro yoga om

Vuoi imparare a ballare i passi del tango divertendoti? Vuoi cono-
scerti meglio, accrescere il tuo livello di consapevolezza e migliorare 
la qualità delle tue relazioni attraverso il tango? Vuoi aumentare il 
tuo benessere psico-fisico grazie al tango? Nella nostra associazione 
tutto questo è possibile. Abbracciamo il tango a tutto tondo perché 
crediamo nel potenziale di questa danza nata nei sobborghi di Bue-
nos Aires a fine’800 e diventata Patrimonio dell’Umanità nel 2009. 
Da lunedì 18 settembre tornano i corsi di Tango Argen-
tino serali e pomeridiani, dal livello principianti-base all’avanzato, 
a Bologna e provincia; rivolti a tutte le fasce d’età, per chi desidera 
imparare a ballare, fare nuove amicizie, divertirsi e conoscere l’affa-
scinante mondo del tango. Puoi prenotare la tua lezione di prova 
gratuita contattandoci, non è necessario presentarsi in coppia per 
partecipare ai corsi. Nel nostro metodo di insegnamento curiamo non 
soltanto l’apprendimento della tecnica di movimento e dei passi, ma 
anche l’aspetto relazionale del ballo. Da sabato 30 settembre 
riprendono i seminari di TangoOlistico® a tema, della durata di 
una giornata, a cadenza mensile, per chi desidera fare un percorso 
di conoscenza di sé e migliorare la qualità delle proprie relazioni, 
pur non conoscendo un passo di tango; per partecipare, infatti, non 
è necessario saper ballare tango, né essere in coppia. Il primo ap-
puntamento sarà con il tema della fiducia “Mi fido di me… mi 
fido di te”. A seguire, ogni mese, un viaggio diverso all’interno dei 
temi: Emozioni, Amore, Libertà, Desideri, Seduzione, Leadership, ecc.  
Il TangoOlistico® è un metodo di crescita interiore, una meditazione in 
movimento centrata sull’abbraccio del tango e sui due ruoli attivo (chi 
guida) e recettivo (chi segue). Diversamente dal tango argentino, dove 
i ruoli sono predefiniti (l’uomo guida, la donna segue), nel TangoOli-
stico® l’interscambio continuo dei ruoli permette di mettersi in gioco a 
360°. Infine da sabato 23 settembre, per la prima volta a Bolo-
gna, iniziano i due nuovi progetti di Tango per la salute rivolti a 
persone con il Parkinson e a persone con l’Alzheimer. 
Con il metodo riabilitango® lavoreremo sul rinforzare l’equi-
librio, migliorare la qualità del cammino e del movimento, allenare 
la memoria, alleviare stress e ansia e socializzare divertendoci. Per 
conoscere tutti i giorni, gli orari e le sedi delle nostre attività visita il 
sito: www.olitango.it Per informazioni puoi contattarci via email: info@
olitango.it oppure al: 3394734113.

Nel cuore di Bologna il Centro Yoga Om continua ad essere un 
luogo speciale per la sua bellezza ed energia e da Settembre of-
fre nuove proposte di corsi ed eventi. Hai mai sentito parlare del 
GYrOKINesIs®? E' un metodo che affonda le sue radici nei 
principi dello Yoga, Tai Chi, Danza e Nuoto e prevede sequenze 
di movimenti fluidi, ritmici e ondulatori strettamente connessi alla 
respirazione che agiscono sull'intero organismo, aprendo canali 
di energia e stimolando il sistema nervoso. La classe, (Lunedì 
18-19.15 - Venerdì 9.15 10.15) è guidata da Martina Mal-
vasi, e consiste in un riscaldamento iniziale volto al risveglio dei 
sensi per poi concentrarsi sulla colonna vertebrale e sulle sue natu-
rali direzioni di movimento. E che ne dici dello YOGILATes? Puoi 
provare anche questa nuova disciplina che aggiunge ai movimenti 
del Pilates la possibilità di usare il respiro per liberare tensioni 
inutili e rendere l'effetto della pratica più corroborante. Le lezioni 
saranno guidate da Cristina Sarraino ogni martedì e Giove-
dì 17.45-18.30, e da Letizia Romagnoli (martedì 20.30-
21.30). Parlando di flusso di movimento ed armonia non si può 
non pensare al TAI CHI, l'antica arte marziale cinese che ridu-

ce lo stress e crea scioltezza e centratura, avremo un'insegnante 
d'eccezione di stile Chen, caratterizzato dalla particolare forza 
dei movimenti a spirale, Veronica la Naia (Giovedì 13.15-
14.30). E lo YOGA, comunque, rimane il nostro cielo preferito, 
con tanti spazi e sfumature per respirare, sorridere e ricaricare 
magnificamente ogni cellula del nostro corpo. Tra le varie possibi-
lità che proponiamo puoi provare anche lo YOGA DeLL'eNer-
GIA, un sistema innovativo di tecniche messe a punto da Marisa 
Giorgini, (figura storica nell'ambito dello yoga a Bologna dove 
insegna dal 1979), in cui confluiscono le sue esperienze di Hatha 
Yoga, Pranayama, Yoga Terapia, Yoga Nidra, Astroyoga, Kunda-
lini Yoga e Meditazione, per un‘esperienza a 360 gradi. Inoltre 
con la sCUOLA DI PerFeZIONe VIsIVA di Giovanni Zurlo il 
Centro Yoga Om ospita anche una delle prime scuole in Italia ad 
occuparsi della rieducazione naturale della vista con il metodo 
Bates, Quest'anno i consueti corsi saranno arricchiti da incontri di 
YOGATerAPIA su argomenti relativi alla salute dei nostri occhi 
e degli organi che ne sostengono l'energia. Tanti motivi per venirci 
a trovare! Se ti fa piacere incontrare il nostro staff al completo 

vieni GIOVeDÌ 14 seTTembre dalle 19.00-21.00 quando 
presentiamo corsi ed insegnanti. I corsi del centro OM riprendono 
lunedì 18 settembre 2017, (segreteria aperta da lunedì a giovedì 
dalle 18.00 alle 20.00 a partire dall'11/09 per informazioni ed 
iscrizioni, ma puoi seguirci anche sul sito web e sul nostro account 
fb Centro Yoga Om). Nelle prime due settimane ci sarà il PrO-
VATUTTO! un'occasione dove provare tutte le nostre lezioni a 
10. Quanto alle buone vibrazioni venerdì 29 settembre alle 20.30 
riprenderanno i bAGNI DI GONG (che per primi abbiamo por-
tato a Bologna cinque anni fa): un'esperienza da provare, sempre 
unica ed indescrivibile.

Centro Yoga Om - Bologna - Via Castellata, 10/A tel. 0516153435
www.centroyogaom.com www.facebook.com/OMcentroyoga

di Maria Calzolari
tempo di lettura:  2 min  

di Marisa Giorgini
tempo di lettura:  4 min  

Foto Giorgio Moro
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Sono aperte le iscrizioni della Scuola per l'anno 2017/2018. 
Scuola di formazione operatori olistici a indirizzo cro-
mo-bioenergetico accreditata UNI-PRO SC021C
Chi è il Colour Coach
Il Colour Coach è un esperto di energie universali di cui il 
colore è il veicolo principale e conosce come leggerle, in-
terpretale e applicarle per aiutare le persone ad elevare la 
qualità della loro vita e a sviluppare i talenti personali.
Il compito del Colour Coach è quello di guidare i propri 
pazienti o clienti verso la comprensione di ciò che vogliono 
oppure verso la comprensione di ciò che devono fare al fine 
di scoprire i propri talenti, di evolversi e di acquisire la ca-
pacità di soddisfare i loro desideri o ambizioni.

PerCOrsO FOrmATIVO È rIVOLTO A:
•	 chi	desidera	acquisire	tecniche	olistiche	energetiche	
 per operare nei centri benessere, olistici, SPA
•	 chi	desidera	diventare	un	professionista	esperto	nel	
 linguaggio universale del colore, per attività di 
 consulenza, nei settori: crescita personale, 
 architettura, interior design, abbigliamento, grafica
•	 chi	desidera	integrare	le	competenze	relazionali	
 nell'ambito del proprio lavoro 

•	 chi	desidera	svolgere	la	professione	di	Operatore	
 Olistico ad indirizzo Cromo-bioenergetico 
•	 operatori	nelle	professioni	di	aiuto;	operatori	e	
 praticanti di tecniche olistiche non riconosciuti 

 o certificati 
•	 operatori	sanitari	e	del	benessere	e	altre	categorie
 professionali che vogliano acquisire nuove 
 competenze e strumenti da inserire nella loro 
 attività.
Tutti i corsi della Scuola sull'Energia del Colore - 9 corsi 
tematici

1 - Corso base - Il Potere dei 7 Colori
2 - Corso trattamenti cromo-bioenergetici 1° parte 
     (cromoterapia e rimedi vibrazionali)
3 - Corso trattamenti cromo-bioenergetici 2° parte 
     (cromo-massaggio, trattamenti bioenergetici sul corpo) 
4 - Corso Mappa delle Energie e Sviluppo dei Talenti 
5 - Corso La tua casa la tua Energia
6 - Corso Immagine Colore & Abbigliamento
7 - Corso di Pittura Lo specchio del Colore
8 - Corso Colori, Aura, Alchimia
9 - 7 Art of Love - I 7 Colori dell'arte dell'Amore e dell'Eros

SEDI DEL CORSO: Bologna - Milano 
Ailight benessere e centro studi - bologna  
Via F. Argelati 17/a - 0514122060 
www.ailight.it - www.scuolacolore.com 
www.color-energy.com
Ailight sarà presente alla fiera sana 
Pad. 16 - A30
Vieni a conoscerci!

Professione Colour Coach, La Scuola del Futuro!
Il tuo migliore investimento è nella conoscenza dei colori!

Il counseling professionale, 
la qualità della relazione

La società attuale fatta di informazione istantanea e globale e di 
impressionante sviluppo tecnologico paradossalmente non sta mi-
gliorando il livello di conoscenza e di comunicazione verso noi 
stessi e verso l'altro. Questa difficoltà la riscontriamo nella vita di 
tutti i giorni. Eppure comunicare sta alla base della vita, non pos-
siamo non farlo, come non possiamo non relazionarci! 
Come uscire da questo paradosso? Da alcuni anni è emersa una 
nuova professione: il Counseling, una forma di relazione d'aiuto 
professionale che attraverso la creazione di uno spazio di ascolto 
e di riflessione si pone come obiettivo il miglioramento della qua-
lità di vita del cliente, sostenendolo nel riconoscimento e sviluppo, 
nella ri-appropriazione di quel potenziale di creatività e saggezza 
spesso dimenticato che permette di dare risposte nuove e oppor-
tune alla vita. Quali i punti di forza di questa nuova professione? 
Nella padronanza sì di metodologie mutuate da diversi ambiti di-
sciplinari e di tecniche basate sull'ascolto empatico e non direttivo, 
ma sono soprattutto nella qualità della relazione che si instaura, 
nella capacità di creare le condizioni ottimali affinchè l'altro, sen-
tendosi sostenuto e accompagnato senza giudizio, sviluppi una 
maggiore conoscenza di sé e le qualità necessarie per la propria 
realizzazione nella società.

Organizziamo incontri e giornate divulgative di introduzione al 
Counseling che offrono la possibilità di fare esperienza di questo 
approccio relazionale trasformativo e di conoscere e sperimentare 
il modello umanistico-transpersonale proposto dalla nostra Scuola 
che nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia Bio-
transenergetica. Una formazione in counseling offre competenze 
che possono essere impiegate in qualsiasi campo professionale 
sia pubblico che privato e rappresenta una ricerca costante, una 
presenza, un modo di essere in armonia con l'esistenza che può 
cambiare il mondo.

DOmeNICA 17 seTTembre (h.10,30/16,30) 
Presentazione del Corso di formazione in counseling integrato 
transpersonale, riconosciuto da AssoCounseling. La giornata è 
gratuita; è necessaria l'iscrizione; disponibilità fino ad esaurimen-
to posti. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno di formazione.

Per info: Associazione Culturale Il Calicanto  
www.ilcalicanto.org - infocalicanto@email.it
Via Santo Stefano 80, Bologna 
Tel. 051 222043-3391 848811-3315 819082

Iliana Manfredia cura della Scuola 
Counseling dell'Associazione Il Calicanto

tempo di lettura:  3 min  tempo di lettura:  3 min  
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Percorsi di Guarigione 
dell’Anima

Scuola di perfezione 
visiva di Giovanni zurlo: cambiare ottica fa bene

MAGIAE NATuRALIS 
Studio olistico ed Erboristeria: la Nuova Era del 
benessere in città!

Da Settembre iniziano i nuovi percorsi mirati a sviluppare 
la consapevolezza del Sè e la liberazione emozionale con 
diversi strumenti come l’astrologia, la disattivazione delle 
memorie corporali e le pratiche magiche antiche che nell’at-
to, servono a liberare forti schemi che limitano l’espressione 
dell’Anima. Astrologia e Consapevolezza del Sè - tenuto da 
Francesca Vannini e Francesco Ballarini che uniscono co-
noscenze astrologiche su chiave astrosofica che considera 
l’Anima con il suo percorso karmico, cioè lezioni di vita ine-
vitabili con una direzione principale e una trasformazione 
da fare. Dopo la comprensione di ciò che Anima ha scelto, 
con atti magici, costellazioni familiari e meditazioni si li-
berano e sciolgono i nodi che impediscono la sua libera 
espressione. A Bologna il modulo avanzato e a Pesaro il 
modulo base iniziano entrambi a settembre. Disattivazione 
delle memorie corporali -  tenuto da Francesca Vannini. Un 
percorso di liberazione profonda che permette di chiudere 
con il passato e guarire le emozioni e gli attaccamenti che 
non ci fanno essere noi stessi. Le memorie sono intrappolate 
nel corpo sotto forma di emozioni e dolore e si possono ma-
nifestare con conflitti a livello fisico, emozionale e mentale. 
A settembre in diverse città italiane, tra cui Bologna.
Gruppo di meditazione. Impariamo a meditare e creare uno 
spazio interiore sufficiente per accogliere ciò che incontria-
mo nella vita. Aumentare la consapevolezza e il peso dell’A-
nima per avere sempre un punto di riferimento interiore che 
ci guida e ci dà sicurezza. Risvegliando l’autoguarigione del 
cuore. Sedute individuali da settembre da lunedì a venerdì 
a Bologna-Casalecchio di Reno. Liberazione delle memorie 
corporali e consapevolezza del Sè, con Francesca Vannini.
Tutte le attività sono svolte sotto prenotazione. Per informa-
zioni contattare Francesca al 331.9208947 o per email al 
semidiluceblu@gmail.com
Sito web www.semidiluceblu.it trovi un blog di articoli sem-
pre aggiornato e le informazioni sulle attività in programma.

A Bologna dal 1983 Giovanni Zurlo, uno dei primi a por-
tare il metodo Bates in Italia, insegna ad usare gli occhi in 
modo corretto nella sua scuola di Perfezione Visiva 
situata nello spazio luminoso del Centro Yoga Om di via Ca-
stellata 10/A. La rieducazione naturale della vista si basa 
sulla sostituzione di meccanismi visivi sbagliati (responsabili 
di tensioni e peggioramenti), con il modo corretto di guar-
dare, che comporta rilassamento e salute per gli occhi. 
E’ un ottimo investimento sia in termini di salute che di de-
naro, perché se gli occhi diventano più forti, si può leggere 
e lavorare meglio, cioè di più e con minore sforzo, non si 
è costretti a ricorrere a spese di lenti sempre più forti come 
spesso avviene quando la vista peggiora. 
Soprattutto vengono forniti indicazioni utili per poter gestire 
la propria vista al meglio nell’ambiente in cui si vive (studio, 
lavoro, casa, illuminazione, strumenti), per prevenire situa-
zioni di disagio e stanchezza visiva e mentale, e questo è 
particolarmente prezioso al giorno d’oggi quando per l’u-
tilizzo prolungato di apparecchi elettronici come computer, 
televisori e smartphone, sforziamo continuamente gli occhi 
aumentando la probabilità che insorgano difetti visivi. 
I trattamenti sono tutti di qualità e personalizzati, e avven-
gono attraverso sedute individuali in cui, dopo un’attenta 
valutazione della situazione, vengono insegnate le pratiche 
più adatte ad ogni condizione e personalità. Quest’anno 
alle sedute individuali saranno anche affiancati una serie 
di incontri di YOGA TerAPIA su argomenti inerenti la 
vista.  Dalla respirazione all’energia di fegato e reni, dallo 
scioglimento di collo e spalle al lavoro su nervi, sonno ed 
emozioni, in pratica tutto quel che lo yoga insegna e che 
può essere ulteriormente d’aiuto.  
La scuola di Perfezione Visiva riapre il 18 set-
tembre: info e prenotazioni 3284620749. Intanto 
un piccolo consiglio benefico per i vostri occhi, non bloccate-
li in posizioni di rigidità ma allenatevi a battere le palpebre 
in modo facile, leggero e veloce per cicli di 20 secondi, con 
piccola pause ad occhi chiusi tra l’uno e l’altro, ripetendo 
per almeno 7/8 volte prima di riposare. Questo esercizio 
vi permetterà di ossigenare il cristallino e rilassare tutta la 
muscolatura esterna, aumentando l’idratazione dell’occhio. 
La vostra vista vi ringrazierà. Scuola di Perfezione Visiva 
presso Centro Yoga Om - Bologna - Via Castellata, 10/A
tel. 0516153435-  info e appuntamenti 3284620749
www.centroyogaom.com
www.facebook.com/OMcentroyoga

E' passato un anno dalla nascita di questo nuovo progetto che 
ha visto sviluppare un concetto di Benessere, Spiritualità e Na-
tura in simbiosi. Magiae Naturalis è studio olistico ed erbori-
steria uniti in un unico spazio volto a offrire un servizio a 360° 
per tutto quello che concerne l'Armonia, la Vita la Bellezza, la 
Salute e l'Equilibrio di una persona. “A partire dai primi anni 
’90 - dice Roberta, la titolare del negozio che gestisce insieme 
a Toni il suo più stretto collaboratore - ho voluto dedicare tutta 
la mia vita allo studio delle erbe officinali e delle discipline 
olistiche e spirituali, con lo scopo di aiutare gli altri a pren-
dere consapevolezza delle proprie risorse di auto-guarigione 
ed entrare in accordo con le leggi della Natura e del Cosmo”. 
Ringraziando calorosamente tutto il pubblico di Magiae Natu-
ralis che ha contribuito a far crescere questo concetto, clienti, 
passanti, curiosi, amici … tutti siate i benvenuti perché a par-
tire da settembre 2017 vi aspetta un programma 
di eventi e corsi strepitoso nonché moltissime novità per 
quanto riguarda i nuovi trattamenti olistici proposi dallo Studio 
Olistico e nuovi orizzonti per ampliare sempre più lo spazio 
dedicato alla vendita di prodotti naturali e di riequilibrio ener-
getico.A grande richiesta l'erboristeria apre un ampio set-
tore all'Ayurveda, nuove linee certificate Bio nella cosmesi 
ayurvedica viso-corpo, trattamenti e massaggi viso e corpo con 
tecniche dell'antica scienza vedica indiana. Sempre più am-
pio il settore dedicato ai rimedi Floreali per l'anima, un 
vero e proprio Centro di Floriterapia integrata (fiori di Bach, 
Alaskani, Autraliani, Californiani) tutte le Essenze delle gemme 
e dei cristalli CrystalMantra e la gamma completa “Elixir & 
Co.” della linea Les Fleur Du Bach Autentique. Non sapete cosa 
scegliere? Avete un dubbio, un disagio? Non sapete più quale 
direzione prendere? Allora potete chiedere all'esperta che vi 
condurrà in un viaggio all'interno di voi stessi per riscoprire i 
vostri talenti naturali, le vostre risorse e i vostri blocchi princi-
pali che vi impediscono di sentirvi liberi e pacifici all'interno 
di una giungla di stress chiamata “società”. Lo strumento lo 
scegliete insieme, se non saranno rimedi floreali saranno erbe 
o le sessioni di Aura-Soma e Penna Luminosa o i magici Cri-
stalli che potrete scegliere voi stessi nello shop. Non vi resta 
che venire a curiosare, sarete sempre i benvenuti e se volete 
potete iscrivervi alla newsletter tramite il sito web in modo da 
essere sempre aggiornati sul programma degli eventi e corsi 
che quest'anno prevede percorsi di Magia Naturale, Sciama-
nesimo, Esoterismo, Meditazioni e le 5 Leggi Biologiche della 
Nuova medicina germanica. Vi aspettiamo con amore! 
magiae Naturalis Via Guerrazzi 10/H, bologna 
www.magiaenaturalis-studio.com 
tel. 051.0036815 
naturalismagiae@gmail.com

di Francesca Ollin Vannini di Marisa Giorginidi Veronica Ventura
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Verso il mondo nuovo: 
tirare con l’arco al centro del sé

La transizione interiore: 
intelligenza emotiva - 1° parte

Perché lavorare con tre 
cervelli?

Per costruire una società più giusta, inclusiva, resiliente, basata 
sulla collaborazione e sulla creatività abbiamo sicuramente biso-
gno di utilizzare al meglio la nostra intelligenza. Ma cosa inten-
diamo esattamente per intelligenza? La scuola, ancora oggi, 
si focalizza prevalentemente sullo sviluppo di due 
tipi di intelligenza: quella logico-razionale e quella 
linguistica.  Gli studenti imparano a contare, ad eseguire le 
operazione matematiche, a risolvere equazioni e, contempora-
neamente, a leggere, a scrivere, a studiare e ripetere concetti e 
informazioni. Questi tipi di intelligenza possono essere misurati 
con i famosi test del QI (Quoziente Intellettivo). Gli ultimi decen-
ni di ricerche hanno evidenziato che l'universo dell'intelligenza è 
molto più ricco e diversificato rispetto a quanto si credeva. Esisto-
no altre forme di intelligenza che non vengono misurate dal QI 
e che sono altrettanto importanti per vivere al meglio la propria 
vita. Howard Garder ha coniato il termine Intelligen-
ze multiple per sottolineare l'esistenza di diversi tipi 
di intelligenza. Grazie al suo lavoro di ricerca ne identificò 
sette in aggiunta a quelle logico-matematica e linguistica: spazia-
le, corporeo-cinestesica, musicale, interpersonale, intrapersonale, 
naturalistica, esistenziale.  Il suo è stato un lavoro straordinario e 
pionieristico che ha aperto la strada per il riconoscimento dell'im-
portanza delle emozioni nell'intelligenza. Il primo a parlare 
di Intelligenza emotiva e a riconoscerne l'importanza 
per la nostra vita è stato lo psicologo Peter salovey. 
Il suo lavoro è stato divulgato magistralmente da Daniel Goleman 
che con il famosissimo libro “Intelligenza emotiva”, ha diffuso in 
tutto il mondo la conoscenza di questo tipo di intelligenza. salo-
vey ha descritto l'Intelligenza emotiva come la capa-
cità di utilizzare cinque abilità personali che hanno 
a che fare con le emozioni, l'empatia e le relazioni.
1. Conoscenza delle proprie emozioni: la consapevolezza 
 emotiva ci permette di riconoscere le nostre emozioni ed i nostri 
 sentimenti momento per momento.
2. Controllo delle emozioni: la capacità di modificare e 
 attenuare le nostre emozioni quando non sono appropriate al 
 contesto o al nostro benessere (ad esempio la capacità di 
 calmarci e di liberarci dall'ansia).
3. motivazione di se stessi: utilizzare e gestire le nostre 
 emozioni nel migliore dei modi per raggiungere gli scopi di 
 vita o lavorativi che ci prefiggiamo.
4. riconoscimento delle emozioni altrui: l'empatia ci 
 permette di riconoscere le emozioni degli altri ed è fondamentale 
 per sviluppare delle buone relazioni. 
5. Gestione delle relazioni: utilizzare al meglio le quattro 
 abilità precedenti per sviluppare l'arte delle relazioni che ci 
 permette di entrare in sintonia con gli altri e di migliorare il loro 
 stato d'animo.
Nei prossimi articoli scopriremo come queste caratteristiche 
dell'intelligenza emotiva ci possano aiutare nella vita personale e 
nel lavoro di gruppo .

AIPT inaugura a Bologna il master “Lavorare con i tre cer-
velli. La presenza integrata nella relazione corpo-
rea”, dal 7 ottobre 2017. Vogliamo trasmettere la nostra ap-
passionata esperienza più che ventennale di formazione al lavoro 
profondo a mediazione corporea con le persone ed i gruppi. 
Presenteremo varie tecniche, dalla Integrazione Posturale al Bo-
dywork Transpersonale, alla Bioenergetica, alla creatività, danza, 
meditazione e respirazione, con l’intento di sensibilizzare all’im-
portanza del corpo nella comunicazione, nell’ascolto, nella cresci-
ta personale. Il nostro focus principale sarà far passare attraverso 
la esperienza potente, divertente e trasformativa del lavoro su di 
sé attraverso il corpo, dando ai partecipanti gli strumenti per svi-
luppare l’attenzione verso una pratica stabile e sicura. La nostra 
esperienza ci ha portato a capire che le moderne tecniche a me-
diazione somatica sono all’avanguardia, spesso divertenti e asso-
lutamente efficaci, ma non sempre, anzi raramente, esse vengono 
applicate in una maniera corretta, con la dovuta attenzione al 
contatto rispettoso, alla sicurezza, alla stabilità della persona che 
sperimenta e del facilitatore. Questo vuol dire che in un primo mo-
mento appassionano, ma poi non portano un vero cambiamento 
e deludono, oppure addirittura destabilizzano. 
Abbiamo voluto perciò indicare in questo master un insieme di co-
noscenze che permettono agli operatori della relazione d’aiuto e a 
coloro i quali vogliono lavorare su di sé attraverso i tanti percorsi 
di crescita oggi disponibili, di intraprendere un percorso sicuro, 
remunerativo ed efficace. 
Se da una parte abbiamo corsi e pratiche che si fermano al terzo 
cervello (la neocorteccia secondo Mc Lean), cioè la parte razio-
nale, dando rassicuranti strumenti a livello cognitivo, spesso però 
separati dalla pratica esperienziale, dall’altra abbiamo un proli-
ferare di gruppi centrati su corpo ed emozione (primo e secondo 
cervello), che sovente non tengono conto di alcune regole pratiche 
che permettono un lavoro su di sé sicuro e non destabilizzante. 
Se vogliamo unire la efficacia alla consapevolezza è necessario 
imparare le basi per entrare in una relazione vera, profonda, ri-
spettosa e integrata. Queste basi, una volta acquisite, forniscono 
come un portolano lo strumento per navigare ed aiutare a navi-
gare in tutti i mari. 
Navigare in sicurezza vuol dire andare lontano e dove si vuole.
Informazioni: integrazioneposturale.com/bologna. 

Verso il mondo nuovo, il centro olistico affiliato all’as-
sociazione TING Spazzavento, è un crogiuolo di ricerca e 
collaborazioni. La nostra missione è di offrire a quante più 
persone possibile, strumenti per migliorare la propria vita, a 
partire dalla salute fino al delicato tema del cambiamento. 
Tutte le informazioni sulle nostre attività (consulti, trattamenti, 
corsi…) che svolgiamo nella nostra sede di Via Pasteur 3/a 
a Borgo Panigale Bologna le trovate sul nostro sito www.
versosilmondonuovo.net. 
Oggi vogliamo offrirvi la possibilità di conoscerci e incon-
trarci attraverso il nostro progetto più importante: il meto-
do Freccia.
Il nostro team ha creato il Metodo Freccia come sunto e sum-
ma del potenziale terapeutico espresso dalle nostre operatri-
ci, utilizzando il tiro con l’arco come chiave di auto-lettu-
ra dei processi interiori.
L’istinto innato che ha portato alla creazione dell’arco in 
ogni società umana è lo stesso sia che puntiamo a un bersa-
glio, ad una preda per sfamarci o ad un risultato importante 
per noi. Per questo, affrontando i nostri temi personali con 
un arco in mano facciamo l’esperienza, immediatamente 
leggibile, di come stiamo in relazione al “centro”.
In una giornata di lavoro/gioco, o in un ciclo settimanale di 
incontri di due ore, si potrà fare chiarezza sui propri obiet-
tivi, esplorandoli e scoprendo in che relazione profonda 
siamo con essi. Per raggiungere qualsiasi obiettivo è neces-
sario che ogni nostra parte tenda ad ottenerlo; viceversa si 
attueranno meccanismi che potrebbero ostacolarne la rea-
lizzazione. Il Metodo Freccia è un formidabile strumento per 
portare in evidenza le istanze nascoste e le risorse interne 
su cui contare.
Il solo fatto di riconoscerle e ascoltarle può produrre cam-
biamenti sorprendenti fuori e dentro di noi.
Partecipare al Metodo Freccia significa anche, per chi lo 
desidera, entrare in una “comunità” di arcieri, che restano 
sempre in contatto tra loro grazie ad un gruppo segreto su 
Facebook, attraverso il quale lo scambio di esperienze e 
la condivisione dei successi e delle difficoltà continua nel 
tempo. 
Cerca le prossime date del Metodo Freccia su 
www.versoilmondonuovo.net/metodofreccia o su 
Facebook: Verso il mondo nuovo.
Per informazioni: 
versoilmondonuovo@gmail.com 
tel. 371 1853935

di Massimo Giorgini,
Transition Italia

A cura del Dr. Massimo Soldati, 
psicologo psicoterapeuta, 
trainer Integrazione Posturaletempo di lettura: 3 min  tempo di lettura: 3 min  tempo di lettura: 3 min  
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In passato raccogliere e conservare i semi per le semine 
successive era una consuetudine molto diffusa. 
Oggi lo è decisamente meno, complice la facilità nel repe-
rire i semi di varietà anche insolite, la tendenza a pensare 
che quelli acquistati siano migliori o che siano difficili da 
ricavare.
In realtà l'autoproduzione dei semi garantisce, come per 
gran parte delle cose realizzate con le proprie mani, una 
qualità maggiore, oltre ad altri vantaggi.
Ricavando da soli i propri semi è possibile ottenere semi 
biologici, privi di additivi (molte case produttrici "conciano" 
i semi, aggiungendo fungicidi chimici), oltre che preservare 
la biodiversità e continuare a riprodurre varietà antiche o 
rare. Le regole base per diventare seed saver, letteralmente 
conservatori di semi, sono poche, ma fondamentali:
•	 selezionare	e	raccogliere	solo	semi	di	piante	sane
•	 i	frutti	e	le	piante	devono	tendenzialmente	completare	il	
 loro ciclo per essere certi che i semi siano pronti
•	 i	semi,	una	volta	raccolti,	devono	essere	asciugati	all'aria	
 in un luogo fresco e conservati lontani da fonti di calore 
 e all'asciutto (L'acqua e il calore attivano i semi, oltre a 
 favorire la proliferazione di muffe. 
 A tal proposito potrebbe essere utile cospargere i semi 
 prima di riporli con cannella in polvere, è un ottimo 
 antifungino naturale.)
Nel caso di piante annuali, melanzana, peperone, pomodo-
ro, zucche, ecc., la raccolta dei semi richiede un'attesa re-
lativamente breve ed è piuttosto semplice ed intuitivo capire 
quando raccogliere i semi.
Le verdure a foglia come lattughe e spinaci quando in ger-
go "montano a seme" iniziano a svilupparsi in altezza e a 
formare al centro dei fiorellini dai quali sarà possibile rac-
cogliere i semi.
Nel caso di piante biennali, come ad esempio prezzemolo, 
sedano, lunaria, carota, cipolla, il loro ciclo vitale dura due 
anni, quindi, se normalmente avremmo utilizzato la pianta e 
le sue parti nel primo anno, per raccoglierne i semi bisogna 
aspettare il secondo anno.
Il bello di questa pratica è sicuramente la possibilità di poter 
osservare con attenzione l'intero ciclo vitale di una pianta 
con tutte le sue trasformazioni e concludersi con il punto di 
partenza di un nuovo ciclo.
Poi per i seed savers ci sono molte occasioni di scambio per 
poter arricchire il proprio "bottino" in molti eventi apposita-
mente dedicati.
A tal proposito segnaliamo l'associazione "Civiltà Contadi-
na", la realtà italiana più importanti del settore.
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Come autoprodurre 
i propri semi

Leggere e coltivare

Diamo voce alla sostanza organica

Siccome sono un bibliofilo fino al feticismo, di quelli che 
proprio annusano i libri, se li girano e rigirano tra le mani a 
occhi socchiusi prima di aprirli come fossero sacre reliquie 
e - con apparente contraddizione per un moneyless man 
senza una casa propria - ne posseggo a migliaia che ho 
letto e riletto, vorrei aprire le danze parlando di alcuni testi 
che prima ancora di fornire nozioni pratiche possono, a 
mio parere, affiancare nella propria crescita il coltivatore, 
principiante o esperto che sia. Riguardo l'incompatibilità 
tra il Potere e qualsiasi progetto che sia orientato verso la 
formazione di una nuova umanità, ho eletto sin dalla mia 
adolescenza il Machiavelli del “de Principatibus” a modello 
di onestà intellettuale, spinta sino all'ingenuità. 
La concretezza di cui necessita il Fiorentino l'ho poi trovata 
nel pragmatismo nichilista dell'anarchico Kropotkin. Il mo-
vimento nichilista/pacifista, erede del più puro stoicismo 
dell'Età Classica, è un capitolo nella storia del pensiero 
e dell'azione che dovrebbe essere riaperto, soprattutto ai 
giorni nostri. Gli autori utili per preparare l'am-
biente esistenziale alla coltivazione naturale 
sono tanti, ma tra questi vorrei almeno segnalare quelli che 
più mi hanno formato: Plinio, Ovidio, Virgilio, Columella, 
Leclerc de Buffon, il Goethe botanico, Darwin, Frazer, Mir-
cea Eliade, Graves, Steiner (e discepoli), Fukuoka, Brosse, 

Giono, Shiva, Cavalli Sforza, Rosseau, Levi Strauss, O' 
Grada, Diamond, Weisman, Moussaief Masson. A questi 
aggiungerei quasi tutti gli scritti pubblicati sulla “Fieruco-
la” e sui “Quaderni di Ontignano” (diventata poi L.E.F.). 
Per chi ancora non fosse aperto in tale direzione, lasce-
rei invece a discrezione di ognuno la scelta delle modalità 
di avvicinamento alla pratica meditativa. Questo, secondo 
me, è un aspetto da non sottovalutare per procedere nella 
coltivazione naturale. Riguardo i veri e propri manuali di 
coltivazione, in quarant’anni ho consultato tutto ciò che è 
umanamente possibile leggere. Il risultato di tanto lavorio 
mentale, che valuto mediamente in una decina di pagine 
per ogni giorno di vita, sempre affiancato dalla quotidiana 
attività nel campo, è la coltivazione naturale: un'alchimia 
che allo stesso tempo contiene ma non è la semplice somma 
dei precetti di ognuno degli autori citati. Penso che praticare 
costantemente la lettura sia come accumulare un patrimonio 
che ognuno potrà investire come meglio crede.

Dice il detto “chi semina raccoglie”. Ovviamente chi semina 
lo fa con la speranza di veder poi risultati e raccogliere fiori, 
frutti o di vedere la bellezza... Ma, oltre al seminare, non è 
il caso di valutare e conoscere “in cosa” seminiamo per ga-
rantirci un ottima resa? A nessuno è mai venuto in mente di 
seminare nel deserto? Ovvio che no! Non ci sono condizioni 
idonee. Ed a volte non ci sono nemmeno nelle nostre terre. 
Anni fa i terreni erano ricchi di sostanza organica. Ma l’uo-
mo, che ci mette sempre del suo, ha distrutto quell’equilibrio, 
quella ricchezza che nel tempo i nostri avi erano riusciti ad 
ottenere. Lo sfruttamento dei terreni (chiamasi agricoltura 
intensiva) ed il grande utilizzo dei fertilizzanti chimici, han 
causato forti carenze di sostanza organica portando ad un 
forte impoverimento del suolo. La sua presenza nel terre-
no è indispensabile, sia per il terreno stesso ma soprattutto 
per ciò che vogliamo prenda vita al suo interno. Piante fiori 
frutti che essi siano. Non si parla spesso di sostanza orga-
nica, della sua importanza e di quanto è indispensabile nel 
terreno. Tutti Noi sui banchi di scuola ci siamo ritrovati a 
studiar cosa fosse. Ma con il tempo, e credo si possa par-
lar di anni, probabilmente ci siamo dimenticati di quanto è 
preziosa ed essenziale! Decidiamo quindi in questo articolo 
di dargli “voce” e rinfrescarci la memoria.  La Sostanza Or-
ganica (abbreviata s.o.) è formata da scarti vegetali e resti 
animali che, grazie al lavoro dei microrganismi presenti nel 
terreno, vanno incontro a decomposizione fermentazione e 
trasformazione fino all’ humus. In base allo stadio di trasfor-
mazione di ciò che ne fa parte, possiamo suddividere la s.o. 
in quattro classi. La prima classe, Edaphon, è costituita dagli 
organismi viventi nel suolo i quali sono fondamentali per 
le successive trasformazioni. La seconda classe comprende 
resti vegetali ed animali non ancora decomposti, ancora ri-
conoscibili come tali. Nella terza classe racchiudiamo tutto 
ciò che è in fase di decomposizione. Questa classe è molto 
complessa, in quanto ci sono diversi fattori che influisco-
no, dalla natura dei resti fino alle condizioni climatiche in 
cui avviene il tutto. La quarta ed ultima classe è l’humus, 
ovvero il prodotto finale nonché la parte attiva 
della s.o. Vediamo ora perché è così importante? S.o. vuol 
dire in primis fertilità! La sua presenza nel terreno 
è segnale di benessere, sia per esso sia per le colture 
che deve ospitare. Possiamo definirla la chiave del successo 
per avere ottimi risultati. Migliora la struttura del terreno, ne 

aumenta la sofficità, attiva funzioni metaboliche microbiche, 
stimola lo sviluppo radicale. Ha la capacità di ridurre gli 
effetti tossici dei metalli pesanti e dei fitofarmaci in quanto è 
in grado di fare da “filtro”. Grazie alla sua natura colloidale 
è in grado di trattenere l’acqua, ostacolando l’erosione e 
poi in grado di rilasciarla gradualmente alle piante. L’ hu-
mus, la parte stabile della s.o., è in grado di legare alcuni 
metalli come ferro ed alluminio, indispensabili per le piante, 
restituendoli alla pianta quando questa ne ha bisogno, in 
termini tecnici parliamo di chelazione dei metalli. E’ una 
riserva di elementi nutritivi a diretto assorbimento da parte 
dell’apparato radicale e per le funzioni vegetali. Visti gli 
effetti, positivi, giustifica ampiamente l’importanza della sua 
presenza! E’ bene quindi reintegrarla in caso di carenza o 
comunque di mantenerne il giusto apporto. Come? Per far si 
che i nostri terreni tornino ricchi e fertili come anni fa. Noi 
non possiamo far altro che consigliarvi Powercompost 
humus di lombrico, il prodotto per eccellenza: garantisce 
sostanza organica nobile apportando anche ormoni ed en-
zimi naturali. 
Contattateci sul sito: www.powercompost.it 
email: info@powercompost.it

di Gian Carlo Cappello
autore de “La Civiltà dell’Orto”

di Enrico Cornale e Daniela Bettari

di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 3 min  



ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

AGRI-CuLTuRA
27

www.bologna.viveresostenibile.netseTTembre 2017

La nuova Bottega di 
Agriverde e la Mappa 
del Parco

un mese in giardino: 
settembre
Commenti e riflessioni del maestro 
giardiniere

Sarà inaugurata sabato 30 settembre alle ore 9.30 nel Par-
co di Villa San Camillo in via Seminario a San Lazzaro di Savena 
(BO), la nuova Bottega di Agriverde. Realizzata anche grazie ai 
tremila euro del Premio Marco Biagi per la solidarietà sociale che 
la cooperativa si è aggiudicata nel marzo 2016, il nuovo spa-
zio, più grande e accogliente, consente ai clienti di muoversi con 
più agio tra la frutta e la verdura biologica prodotta 
nell’orto vicino. All’inaugurazione seguirà una visita guidata 
all’orto didattico, all’orto produttivo e al vivaio assieme agli utenti 
della cooperativa e agli ortolani. Un’occasione speciale per ve-
dere da vicino la qualità e la cura della produzione. Al termine 
aperitivo con crostini ai sapori dell’orto accompagnati da succo di 
mela e di sambuco. Ma non è finita qui. La bottega di Agriverde si 
trova all’interno del Parco di Villa San Camillo, uno dei parchi sto-
rici di San Lazzaro ricco di alberi e specie arbustive di pregio, tra 
gli altri degni di nota, diverse pregevoli piante di Viburnum pro-
fumati, erbacee perenni particolari come la Ceratostigma e alberi 
secolari come la roverella e conifere esotiche ben adattate come 
l'abete del Caucaso. Sabato 30 settembre sarà presentata e data 
in omaggio ai partecipanti la mappa del Parco realizzata in 
collaborazione con la fondazione Villa Ghigi, nella quale sono 
elencati gli alberi e gli arbusti con i nomi volgari e scien-
tifici e le loro principali caratteristiche. Lo strumento si inserisce nel 
progetto più ampio di ortoterapia ed è stato pensato in origine 
per offrire agli utenti della cooperativa una possibilità in più per 
orientarsi nel parco e per conoscere meglio gli elementi naturali di 
cui si occupano. Ma, dato che non sono poi così tante le persone 
che sanno riconoscere gli alberi, la mappa sarà offerta anche ai 
clienti della Bottega: andando a fare la spesa, potranno guardare 
il parco con maggiore consapevolezza e con uno sguardo nuovo. 

Il ritorno dalle vacanze diventa il momento per fare il bilancio 
di come è andata l’estate, di come il nostro giardino è soprav-
vissuto a questa stagione che da qualche anno ci ha abituati a 
sorprese che vanno dalla forte siccità alle piogge ripetute di ini-
zio stagione tali da compromettere fiori e raccolti. Tutto sommato 
il giudizio è positivo, non è andata male, me lo suggeriscono i 
sambuchi che nonostante siano i primi a perdere le foglie già ad 
agosto, quest’anno sono ancora folti di vegetazione e svolgono 
ancora la loro attività per produrre frescura. 
Questi arbusti di grandi dimensioni che con il passare dei de-
cenni assumono le sembianze di alberi sono da sempre in cima 
alle mie preferenze. Probabilmente rimangono le classiche ri-
minescenze di gioventù, il ricordo del loro profumo intenso a 
maggio e la folta vegetazione che tende a racchiudersi quasi 
fino a terra per farne una capanna. Era il luogo preferito per i 
primi approcci e corteggiamenti con le ragazzine del posto, una 
sorta di prova d’esame per testare i sentimenti. Naturalmente la 
timidezza era mascherata con l’esuberanza dei sedici anni, ma 
alla fine con il contributo del profumo del sambuco il risultato 
veniva quasi sempre raggiunto.
Certamente i ragazzi di oggi ricorrono a ben altre tecniche, gli 
smart e i tablet sono il luogo d’appuntamento sui quali scam-
biarsi contatti virtuali, pazienza ne perde l’emozione ma cosi è 
il momento. Settembre è anche il mese in cui la vigna presenta 
il suo prodotto migliore, l’uva è matura un altro segnale che 
sta avvenendo il cambio della stagione. Ai bordi del mio bo-
sco giardino non poteva mancare il filare di vite regolarmente 
tirato a pergola e il piacere di questi giorni è passeggiare sotto 
i grappoli maturi. Anche in questo percorso aleggia il profumo 
dell’autunno imminente, l’uva fragola con il suo intenso odore ci 
invita alla raccolta di questi grappoli dal sapore d’altri tempi. 
Ormai da anni ho trasformato il mio frutteto in filari 
di erbacee perenni da fiore che producono fiori tutto l’anno 
ed alla vigna ho riservato intere collezioni di settembrini (Aster 
domosus). Questi fiori o piccole margherite colorate in tutte le 
tonalità di rosa e  celeste sembrano nuvole che accompagnano 
i piedi della vigna fino ai primi grappoli. Un accostamento che 
crea meraviglia a chi visita il bosco giardino di questi giorni 
uscendo con la consapevolezza che anche un frutteto può diven-
tare giardino, cedendo il posto della rigidità formale che questa 
forma di coltivazione implica, alla grazia dei fiori. Rudbeckia 
nitida, Echinacea purpurea, Gaura, fino all’inesauribile Nepeta. 
Sono lì a testimoniare che queste pennellate di colore rendono il 
frutteto un valore aggiunto al giardino. Il rientro dalle vacanze è 
sempre meno traumatico quando ad attenderti c’è il giardino e 
la sua vetrina costantemente rinnovata. Settembre viene spesso 
indicato dai poeti come un mese carico di dolcezza. Ne condivi-
do pienamente l’accostamento soprattutto quando passo lungo il 
filare dei fichi e la dolcezza che caratterizza la poesia si affianca 
a quella dei fichi settembrini dolcissimi, una golosa ghiottoneria 
che la fine dell’estate ci riserva ancora. Anche l’orto ci mette del 
suo per far sì che il passaggio dall’estate all’autunno avvenga 
nel piacere di vivere la natura in tutte le sue sfumature. Le zucche 
sono pronte, sono mature per essere raccolte. 
Le varietà dalle forme più bizzarre e coloratissime poseranno 
ai lati della porta di casa. Rimarranno lì al sole in bella mostra, 
un decoro che preannuncia la stagione del vino nuovo e delle 
caldarroste. Gradatamente fino ad inverno inoltrato saranno un 
ingrediente goloso per i tortelloni ripieni, appetitosi sott’olio e 
squisite marmellate. Anche la nostra signora Francesca non ha 
saputo estraniarsi dalla zuccomania in corso negli ultimi anni. 
Pur di ingelosire la classica vicina di casa ha fatto pervenire bu-
stine di semi da mezza Europa ed ora racconta alle amiche del 
club come è riuscita ad ingigantire questi frutti così appariscenti, 
elargendo consigli pratici e manifestando la sua profonda cul-
tura fino alla creazione del “club della zucca cult”. A settembre 
pomodori, peperoni e melanzane nell’orto battono in ritirata ma 
la passionaria ortolana ha preparato il cambio. Distesi a fila-
ri come nella sfilata militare del 4 novembre, cavolfiori, verze 
e broccoli sono quasi pronti per sostituire gli ortaggi che han-
no accompagnato la nostra bella cucina di campagna durante 
l’estate. Le stagioni passano, la passione no, quella rimane ed 
aumenta ad ogni successo nella coltivazione dell’orto. Ne sanno 
qualcosa gli anziani che mai come a settembre pullulano gli orti 
appena fuori dalle città, tutti chini a zappettare cicorie Pan di 
zucchero. Una pratica che fa dimenticare perfino le artriti e il 
mal di schiena tanto è il trasporto e la passione. Qualcuno un 
po’ più avanti con l’età non molla e si fa accompagnare nell’orto 

di Annalisa Paltrinieri

di Carlo Pagani
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Consegne a domicilio
Prenotazione via e-mail e/o telefono

bottega@coopagriverde.it
tel. 051 625 1314 - 348 400 0943
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - Il sabato dalle ore 9 alle ore 12
Via Seminario, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena

PRODUZIONE E VENDITA DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA
Certificata ICEA

AGRIVERDE soc. coop. soclale a.r.l. 
Via Salarolo 2/D
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

www.coopagriverde.it

dalla badante, regolarmente moldava, regolarmente giovane, 
suscitano l’invidia del vicino di parcella, per finire un po’ alla 
volta tutti lì intorno a chiedere informazione ad Olga su come 
si coltivano le carote in Moldavia. Ma qui siamo a Bologna, in 
Emilia e da queste parti è quasi cinema!

LA PIANTA VeDeTTe DeL mese
Per il mese di settembre ho scelto una pianta da frutto, il susi-
no “santa Clara”, una vecchia cultivar dell’inizio del secolo 
scorso dalla forma ovoidale oblunga e dalla buccia violacea leg-
germente appannata. Credo di non subire smentite se la defini-
sco la susina per eccellenza. Oltre al consumo fresco è speciale 
per marmellate e susine sciroppate, senza trascurarne l’essica-
zione. Un albero di bell’aspetto che non sfigura nemmeno nel 
contesto del giardino per la sua immacolata fioritura bianca a 
marzo. Pianta che si adatta a vivere in compagnia anche di siepi 
miste poiché la sua vegetazione emerge e si appropria del sole. 
Come tutte le drupacee non necessita di particolari attenzioni, 
superato il primo anno di attecchimento si distingue per la sua 
rusticità e adattamento all’ambiente.  
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PRoPoSTE E ATTuALITà

Siccità e caldo: prepararsi a una nuova normalità

Come preannunciato dai climatologi il riscaldamento globa-
le fa sentire i suoi effetti anche in Emilia-Romagna. 
Non si tratta di un'emergenza temporanea, ma di una situa-
zione che è destinata a diventare la normalità nei prossimi 
decenni. L'atlante climatico dell'Emilia-Romagna, pubblicato 
dal Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPAER, evidenzia negli 
ultimi 25 anni incrementi di temperatura superiori a 1 gra-
do, con un prolungamento dei periodi siccitosi nelle stagio-
ne estiva. E in questi due mesi di emergenza idrica è emerso 
che, pur sapendolo, non ci stiamo preparando in 
modo adeguato al futuro di caldo e siccità. Le 
nostre città sono sempre più esposte alla formazione di isole 
di calore ed il ricorso all'aria condizionata non si arresta, 
aggravando il riscaldamento delle aree urbane e causando 
un'ulteriore produzione di anidride carbonica. 
I nostri sistemi di utilizzo dell'acqua sono ancora carenti dal 
punto di vista del risparmio, dello stoccaggio e del recupe-
ro delle acque. Per garantire l'approvvigionamento idrico 
al settore agricolo, la Regione ha addirittura concesso di 
prelevare più acqua rispetto alla quantità minima che do-
vrebbe garantire la vita nei corsi d'acqua (deflusso minimo 
vitale): si è quindi sacrificato un bene collettivo con quello 
che comporta in termini di perdita di biodiversità, qualità 
delle acque, metabolizzazione degli inquinanti, resilienza 
degli ecosistemi, per un comparto economico che comunque 
dovrà necessariamente adattarsi in futuro, dal momento che 
la risorsa recuperata con la deroga al DMV, pur essendo 
vitale per l'ambiente, è esigua per l'agricoltura. Insomma, la 
risposta all'emergenza è stata data con misure non risoluti-
ve, che in alcuni casi addirittura aggravano la condizione di 
insostenibilità ambientale in cui ci troviamo. Ancora peggio 
sarebbe la creazione di grandi invasi, che modifichereb-
bero ulteriormente il ciclo dell'acqua e il suo rapporto con 

il territorio. Eppure alcune buone pratiche sono state speri-
mentate con successo nel territorio regionale da vari anni. 
Pensiamo ad esempio ai piccoli bacini creati dagli agricolto-
ri, per avere acqua senza intaccare il flusso idrico del corsi 
d'acqua nel periodo estivo, al riutilizzo dell'acqua prove-
niente dai depuratori, alla creazione di vasche e cisterne 
per lo stoccaggio dell'acqua piovana, alla realizzazione di 
parcheggi drenanti, alla restituzione ai fumi dello spazio 
necessario per alimentare gli acquiferi. E' necessario che 
questo tipo di interventi non resti marginale, ma diventi la 
regola, come d'altra parte stabilisce la stessa pianificazione 
regionale. 
Il riscaldamento globale è nei fatti. Il WWF ribadi-
sce la necessità di prendere rapidamente le decisioni neces-
sarie ad una riduzione dei gas serra e nel contempo chiede 
di affrontare i problemi di adattamento guardando al futuro 

e al necessario riequilibrio nell'uso delle risorse e del terri-
torio, evitando apparenti scorciatoie che porterebbero poco 
lontano. Il futuro è nei prossimi anni, ma anche nei prossimi 
mesi, quando ci dovremo occupare dei danni dovuti a pre-
cipitazioni troppo intense. Per affrontare in modo coerente 
i problemi di oggi e quelli di domani il WWF propone di:
•	 restituire	 al	 territorio	 la	 capacità	 di	 trattenere	 acqua	 e	
restituirla con lentezza nei periodi di siccità: aumentare 
le aree impermeabili, decementificare i canali, dare più 
spazio ai fiumi, utilizzare parte della rete di scolo per il 
mantenimento di una quantità minima di acqua nei periodi 
invernali;
•	 promuovere	forme	di	agricoltura	in	equilibrio	con	le	
 risorse idriche: canoni adeguati per i prelievi, colture meno 
 idroesigenti, tecniche di irrigazione adeguate, creazione 
 di piccoli bacini, mantenimento di zone umide;
•	 avviare	investimenti	per	la	rigenerazione	della	risorsa	
 idrica (forestazione, riqualificazione fluviale, ecc.) 
 sostenuti da tariffe idriche adeguate, a livello domestico, 
 industriale ed agricolo;
•	 avviare	una	riqualificazione	delle	aree	urbane	che	le	
 renda più resilienti alla siccità e all'aumento dei picchi 
 di calore: aumento delle superfici alberate, creazione di 
 pavimentazioni drenanti, creazione di vasche di 
 accumulo, migliore coibentazione ed ombreggiamento 
 per ridurre l'utilizzo dei condizionatori;
•	 adottare	un	comportamento	più	rispettoso	e	più	razionale	
 nell'utilizzo dell'acqua: sempre più preziosa e sempre più 
 minacciata.
Il WWF si rivolge alla Regione, ai Comuni, agli agricoltori, 
ai consorzi di Bonifica ed ai cittadini, affinché ciascuno fac-
cia la propria parte per affrontare il problema della siccità 
nella comprensione dei sistemi naturali da cui dipendiamo.

di Enrico Ottolini, 
Delegato Emilia-Romagna WWF Italia

tempo di lettura: 6 min  

Se hai finito di leggere ViVere sostenibile, regala la tua copia a una 
persona che pensi sia interessata a questi argomenti. 
Con un piccolo gesto, ti farai un nuovo amico, contribuirai al riuso e a 
migliorare le relazioni e la qualità della vita della tua comunità.
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AMICI ANIMALI

Parliamo un po' di costi... Il cane vegano

Prima di prendere un cane è bene considerare un aspetto 
pratico e cioè quali spese sono da mettere in conto per po-
terlo mantenere al meglio. Alcune spese sono inevi-
tabili, altre non sono indispensabili. Nelle spese inevitabili 
troviamo le spese veterinarie. Ogni anno il cane deve essere 
vaccinato. Solitamente si fa il vaccino contro la leptospirosi 
e quello pentavalente. 
Il singolo vaccino costa mediamente 40€. 
Si devono aggiungere i costi per gli antiparassitari, la ste-
rilizzazione dell'animale se decidete di farla (non meno di 
300€ per una femmina), l'antirabbica obbligatoria se anda-
te all'estero e una visita di controllo annuale. 
Tralascio le spese dovute a problemi di salute perché non è 
possibile preventivarle. Sappiate però che saranno tutte a 
carico vostro. Interventi, analisi e medicine hanno un certo 
costo. Non esiste il servizio sanitario per i cani!
Il prezzo per l'attrezzatura base è ragionevole, in media 
90€, e comprende la cuccia, il guinzaglio, il collare o la 
pettorina, le ciotole, qualche gioco e eventualmente un cap-
pottino per la pioggia.
Che voi optiate per il cibo casalingo o il cibo secco ricordate 
che dalla sua qualità dipende in buona parte la 
salute del vostro amico.
Infine è opportuno pensare ad una assicurazione.
Altre spese sono invece estremamente variabili e dipendono 
delle vostre scelte personali. Se adottate un cane da un cani-
le il costo è nullo ma se volete un cane di razza sarà difficile 
spendere meno di 1000€ da un allevamento serio.
La toelettatura è un ulteriore costo da sostenere. 
Certe razze hanno bisogno dell'intervento di un professioni-
sta per mantenere il pelo in ottime condizioni. 
Altrimenti potete lavare il vostro amico da soli. Se lo spazzo-
late con regolarità sarete già a metà dell'opera.
Altre spese possono essere un percorso educativo; 
un'attività da fare insieme (della mobility per esempio) op-
pure l'iscrizione a un'associazione per condividere delle 
attività di gruppo (passeggiate, giochi, socializzazione...).
Inoltre se siete assenti tutto il giorno avrete bisogno di un 
dog sitter e se viaggiate potrebbe esservi utile lasciare il 
cane in pensione.
Considerate bene questi aspetti materiali prima di decidere 
e ricordate che più il cane è grande e più le spese sono con-
sistenti... e non solo per la pappa! 
L'aspetto economico dell'adozione va affrontato in tutta 
onestà pur sapendo che la vostra scelta dipenderà da tanti 
parametri completamente diversi.

Il cane è vegano? È noto che non lo sia, così come non lo 
è il gatto. La classificazione tassonomica pone cane e gatto 
tra i carnivori, che, in quanto tali, presentano specifici com-
portamenti venatori, che a loro volta scaturiscono da forti 
motivazioni ad essi legati. Ma c’è un “ma”.
La consapevolezza che l’industria alimentare e mangimisti-
ca si basi su uno sfruttamento sistematico e violento degli 
animali da produzione ha come immediata conseguenza 
la scelta vegana, il cui preciso scopo quello di smettere di 
incentivare un sistema di produzione tanto crudele.
A questo punto, ci si trova a un bivio: rispettare le carat-
teristiche etologiche e psicofisiche dei nostri cani e gatti o 
scegliere di non incentivare per nessuna ragione un sistema 
che maltratta ogni giorno milioni di animali all’interno degli 
allevamenti? A ben guardare, non c’è un male minore. 
Si tratta di due prospettive differenti, entrambe com-
prensibili, entrambe legittime, entrambe critiche per chi vuo-
le operare una scelta consapevole. Nessuna delle due scelte 
è più giusta dell’altra: è legittimo ritenere che la scelta vega-
na possa applicarsi al nostro cane e al nostro gatto, laddove 
ci sia la possibilità di integrare le carenze nutrizionali con 
l’introduzione di prodotti di sintesi. È altrettanto legittimo 
considerare la scelta vegana come individuale, che riguar-
da soltanto il soggetto che la compie, laddove si considerino 
prevalenti le caratteristiche peculiari dell’individuo e della 
sua specie di appartenenza. Sono due interpretazioni di-
verse che portano a una scelta affine e che sono dettate da 
quello che è il “sentimento etico”. In altre parole, quando ci 
troviamo a un bivio etico e gli elementi fattuali ci pongono di 
fronte a una crisi, andremo a scegliere un sentiero piuttosto 
che l’altro in base al nostro sentire, che è fatto di ulteriori 
valori chiamati a supporto della scelta da compiere.
Di fronte a un bivio di tipo etico, non c’è una scelta giusta, 
ma ci siamo solo noi stessi con le nostre concatenazioni va-
loriali che dipendono fortemente dal nostro vissuto e dalla 
nostra percezione della realtà. Ritengo scorretto parlare di 
coerenza etica, poiché ogni scelta etica ci espone sempre 
all’incoerenza data dall’emergere di una pluralità di valori 
e contraddizioni. Essere coerenti, al contrario, significa non 
porsi mai dubbi e pensare solo al proprio interesse e al pro-
prio benessere e questa, sì, è una scelta che non farei.

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

di Catherine Ratajczak Guidi,
educatore cinofilo

di Roberto Marchesini ,
zooantropologia@siua.it

tempo di lettura: 3 min  tempo di lettura: 3 min  
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Venerdì 1 e sabato 2 settembre - ore 21.00
CONCERTI
Blues a Balues
15a edizione delle esibizioni live di gruppi musicali 
blues tra cui Stax Band, Bagamojo, Paul Venturi & Max 
Sbaragli, Amanda Tosoni & Andrea Caggiari Duet, Max 
Lugli & The Monkey Flyers feat. Umberto Porcaro. Infor-
mazioni allo 0516330776 Giardino Davide Penazzi, Via 
della Torretta 12/3 (sotto il ponte di Via Libia), Bologna
www.facebook.com/BluesABalues

Da venerdì 1 a sabato 30 settembre
MOSTRA
Bologna fotografata
Tre secoli di sguardi. Dalla metà dell’Ottocento ai giorni 
nostri, foto della città rossa, dotta e grassa che hanno 
il compito di raccontare e trasmettere il suo essere ca-
ratteristica, la sua storia e bellezza. I visitatori potranno 
scattare nuove immagini della città interpretando 4 
temi: i luoghi simbolo, la Bologna inusuale, le persone 
e il lavoro. Le foto più coinvolgenti postate su Insta-
gram saranno esposte nell'ultima sala della mostra. 
Per info e prenotazioni di visite guidate: 0512194150 e 
bolognafotografata@cineteca.bologna.it
Sottopasso di Piazza Re Enzo, Bologna
www.cinetecadibologna.it

Sabato 2 e domenica 3 settembre
EVENTO
Essere nel Benessere
Operatori, professionisti e associazioni insieme per una 
migliore “qualità della vita”. In entrambe le giornate 
consulenze e trattamenti olistici, conferenze, reiki, pra-
tica yoga, massaggi, stand gastronomici mercato bio-
logico e vendita prodotti naturali. Manifestazione che 
pone al centro il benessere olistico attraverso incontri, 
conferenza, workshop e trattamenti. Per informazioni: 
051 19987560, 366 4232617 e plmonterenzio@gmail.
com  Parco Irio Lodi, Monterenzio (BO)
www.prolocodimonterenzio.it

Domenica 3 settembre - dalle ore 11.00 alle 01.00
EVENTO
Arwen Magic and Wellness Festival
Nella cornice del bosco magico trattamenti magici e 
wellness, Street Food vegan e Km0, Conferenze e Labo-
ratori Magici, Performance e Dj Set. I trattamenti han-
no un costo simbolico al pubblico di 10 €, così come 
i workshop, gratis oltre all'ingresso, le conferenze e le 
performance. Dresscode magico a piacere. La causa 
sociale sposata quest'anno è la Casa delle Donne per 
non subire violenza. In caso di pioggia l'evento si ter-
rà la domenica successiva. Il programma dettagliato 
su www.energiearmoniche.it/arwenfestival, per info: 
info@energiearmoniche.it Camping Le Querce, Strada 
Provinciale 61 - Località Vallicella, Monzuno (BO)
www.campinglequerce.it

Da domenica 3 a sabato 9 settembre
EVENTO
Briciole di bosco
Una settimana in collina per bambini/e, un tempo di 
meraviglia, ascolto e curiosità lucente. Tra alberi e prati, 
si vive un tempo prezioso di scoperta e fiducia, di ritmo 
lento scandito dall'alternarsi del giorno e della notte, 
tra storie narrate, laboratori, corse nel verde ed esplo-
razioni. Si crea così un legame profondo, un percorso 
di fiducia, gioia e responsabilità condivisa. Per info e 
iscrizioni: Chiara 349 2826958 e info@babajaga.it Ca' 
Colmello Casa Laboratorio, Via Gesso 21 - Sassoleone 
fraz. di Casalfiumanese (BO)  www.babajaga.it

Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre
CAMPO ESTIVO
Ci sto dentro
Installazioni e relazioni. Laboratorio permanente, luo-
go di incontro e di esperienze per scoprire insieme le 
avanguardie artistiche e lo spirito rivoluzionario che ha 
animato la cultura alla fine dell'800 ad oggi. Attività di 
immersione nella natura e incursioni speciali in molti 
altri musei e spazi culturali cittadini. Rivolto a bambi-
ni dai 5 agli 11 anni, per info e iscrizioni: 051-6496628 
(mar e gio h 10 - 17) o mamboedu@comune.bologna.
bo.it Villa delle Rose, Via Saragozza 228/230 - Bologna
www.comune.bologna.bo.it

Martedì 5 settembre - dalle ore 18.00 alle 19.30
EVENTO
Passeggiata per riconoscere le piante spontanee e 
il loro uso. 
A cura della naturopata Annamaria Ventura. All'interno 
dei 3 incontri per vivere il parco praticando alcune tec-
niche per il nostro benessere al tramonto, organizzato 
dall'Ass. Coltivare Benessere nelle Valli del Savena e Idi-
ce. Costo singolo incontro 10 €, pacchetto di 3 incontri 

25 €. Per info e iscrizioni: Silvia 339/7185920 Parco dei 
Gessi, parcheggio di Via Madonna dei Boschi n. 20, San 
Lazzaro di Savena (BO)
www.facebook.com/coltivarebenesserevallisavenaidice

Da martedì 5 a sabato 9 settembre
FESTIVAL
Danza urbana
Festival di danza nei paesaggi urbani con compagnie 
internazionali, all'interno della rassegna Best, la cultura 
si fa spazio. Informazioni allo 051203040 e bolognae-
state@comune.bologna.it Bologna www.bolognaestate.it

Mercoledì 6 settembre
LEZIONE
Professione Veg-Vegetarian Chef
Un menù d’autore, con Pietro Leemann: l’opportunità 
di conoscere e apprendere dal primo chef vegetaria-
no insignito di stella Michelin. La lezione fa parte del 
corso Veg_Vegetarian Chef, unico nel suo genere, nato 
per rispondere con professionalità alla richiesta di una 
formazione specifica. Posti limitati, per informazioni e 
iscrizioni: tel. 051415571 - ascuoladigusto@iscombo.it 
Via degli Albari 4/A - Bologna www.centronatura.it

Giovedì 7 settembre - dalle ore 17.00 alle 18.30
LABORATORIO
Che tempo farà?
Costruiamo una stazione meteo per leggere il vento, 
scoprire come funziona il tempo atmosferico, capire 
il lavoro dei meteorologi e perchè a volte sbagliano le 
previsioni. Laboratorio condotto da Oriano Spazzoli, 
per bambini dai 7 anni. Per info e iscrizioni: 0542-
602630 e casapiani@comune.imola.bo.it Casa Piani, 
Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, Via 
Emilia 88 - Imola (BO) 
www.casapiani.comune.imola.bo.it

Sabato 9 settembre - ore 21.00
CONCERTO
Omaggio a Luciano Pavarotti
Nei 10 anni dalla scomparsa. Arie e duetti da opere 
di Puccini, Verdi, Donizetti e Mozart. Chiara Isotton 
soprano, Matteo Desole tenore, Fellipe Oliveira bari-
tono, Francesca Pivetta pianoforte. In collaborazione 
con il Teatro Comunale 'Luciano Pavarotti' di Modena. 
All'interno dell'ERF Emilia-Romagna Festival. In caso di 
maltempo il concerto si terrà a Imola presso il Teatro 
dell'Osservanza, Via L. Venturini 18. Info e prenotazione 
obbligatoria allo 0542-25747 o su www.erfestival.org
Centro Direzionale CLAI, Villa La Babina, Via Sasso Mo-
relli, 40 - Sasso Morelli di Imola (BO)

Sabato 9 settembre - dalle ore 10.30 alle 12.00
WORKSHOP 
Invito all’arte (per farne parte)
Laboratorio partecipato di Comunità finalizzato allo 
sviluppo di una cultura di gruppo rigenerativa. Facili-
tano: Mavi Gianni, Lorena Grattoni, Luca Malservisi, Pa-
ola Miolano. Il nostro benessere è stato notevolmente 
contaminato dall’ansia dovuta a una diffusa incertezza, 
precarietà e senso di oppressione. Gratitudine, cura e 
connessione dovrebbero essere concetti fondanti la 
cultura delle nostre comunità. Per fare questo abbiamo 
bisogno di co-creare culture di gruppo caratterizzate 
da abilità e qualità che ci permettano di rispondere cre-
ativamente alle incertezze e alle precarietà del nostro 
tempo. In cosa consiste? Condivideremo strumenti, 
tecniche, processi, modi di essere, di pensare e di vede-
re. Un primo passo per dar vita a una cultura di gruppo 
che mostri come iniziare il processo di riparazione e ri-
generazione culturale di cui ha bisogno il nostro mon-
do. Durata: circa 1 h. Il laboratorio è gratuito.
Previsti 2 turni ai quali è necessario prenotarsi all’email: 
zoeteatriaps@gmail.com

Domenica 10 settembre
EVENTO
Mostra-Mercato
Mercato del Vecchio e dell'Antico, Riuso, Arte e Inge-
gno. Mercato contadino. Info al 3488839413 e prolo-
co.savigno@gmail.com Possibilità di visitare i “Mulini 
della Valle”. Ingresso gratuito previa prenotazione al 
339.1288868. Savigno - Valsamoggia (BO) 
www.comune.valsamoggia.bo.it

Domenica 10 settembre - ore 10.30
VISITA GUIDATA
Alla conquista del mondo
Viaggiatori ed esploratori bolognesi tra '800 e '900. Il 
percorso individuerà personalità note, e soprattutto 
poco note, che si sono lanciate in esplorazioni lunghis-
sime e rischiose per il pianeta spesso con mezzi di for-
tuna. A cura di Didasco, costo 10 €, info e prenotazione 
obbligatoria al 3481431230 (pomeriggio-sera).  

Certosa di Bologna, Via della Certosa 18 - Bologna 
www.certosadibologna.it

Da lunedì 11 a domenica 17 settembre
EVENTO
XXVI biennale del muro dipinto di Dozza
La Biennale del Muro Dipinto, nata negli anni sessan-
ta, ha regalato a Dozza una galleria a cielo aperto che 
propone, sui muri delle case, af¬freschi e rilievi a testi-
monianza permanente degli artisti invitati ogni due 
anni. Il Muro Dipinto ha materialmente caratterizzato 
le facciate delle abitazioni del centro storico, le pitture 
murali sono in stretta simbiosi con la storia e l’atmo-
sfera dell’antico borgo.  Info allo 0542 678240 - info@
comune.dozza.bo.it Dozza, Bologna 
www.fondazionedozza.it

Sabato 16 e domenica 17 settembre
FESTIVAL
Bologna Benessere
Giunto all'ottava edizione questa manifestazione a 
ingresso libero e gratuito propone conferenze e un 
ampio calendario di attività: laboratori, interventi 
performativi, spettacoli. E' possibile provare vari tipi di 
trattamenti olistici (shiatsu, reiki, ayurvedici, energetici, 
rilassanti, sonori, californiano, riflessologia plantare, iri-
dologia, fiori bach, aura soma, neuro training) al prezzo 
di 15 € e avere consulenze individuali. Non mancherà 
un mercatino di prodotti ecologici e naturali dove ac-
quistare alimentazione naturale, abbigliamento, pro-
dotti erboristici, tisane, integratori, oli essenziali, co-
smesi certificata, creazioni artigianali hand made, ecc. 
L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Baraccano, 
Viale Gozzadini 1 - Bologna www.bolognabenessere.it

Martedì 19 settembre - dalle ore 18.00 alle 19.30
EVENTO
Impariamo l'automassaggio ai piedi
A cura di Silvia Calzoni, operatore olistico professional. 
All'interno dei 3 incontri per vivere il parco praticando 
alcune tecniche per il nostro benessere al tramonto, 
organizzato dall'Ass. Coltivare Benessere nelle Valli 
del Savena e Idice. E' richiesto di portare materassino 
e asciugamano, costo singolo incontro 10 €, pac-
chetto di 3 incontri 25 €. Per info e iscrizioni: Silvia 
cell.339/7185920 Parco dei Gessi, parcehggio di Via 
Madonna dei Boschi n. 20, San Lazzaro di Savena (BO) 
www.facebook.com/coltivarebenesserevallisavenaidice

Venerdì 22 e sabato 23 settembre - dalle ore 10.00 alle 18.00
WORKSHOP
I Diritti Umani
Approfondimento di tematiche legate ai diritti umani 
e alla situazione attuale. Il workshop si si focalizzerà in 
particolare sulla libertà di movimento, sulla discrimina-
zione, sull'oppressione e sul ruolo della cittadinanza 
europea. I partecipanti saranno accompagnati in una 
riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi, con l'obiettivo 
di aumentare la sensibilità culturale personale. Attra-
verso esercizi di simulazione e l'ascolto rifletteranno 
sull'oppressione nelle istituzioni sociali e sull'educazio-
ne nei gruppi multiculturali. Costo 20 €, al termine del 
corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Info 
e iscrizioni: 335 678 8136 e info@lanostraafrica.it
La Nostra Africa Onlus, Via Pasubio 112/C - Bologna
www.lanostraafrica.it

Sabato 23 settembre - dalle ore 15.00 alle 19.30
EVENTO
Festa di fine estate
Laboratori creativi, travestimenti, truccabimbi, dimo-
strazione corsi di teatro e danza, spettacolo teatrale 'In-
segui i tuoi sogni'. Ingresso gratuito, in caso di pioggia 
le attività saranno realizzate al coperto. Per informa-
zioni: 051.0395670, 331.7127161 e info@fantateatro.it
Teatro Dehon e spazi attigui, Via Libia 59 - Bologna
www.fantateatro.it

Da sabato 23 a domenica 24 settembre
CORSO
Autunno - L'autunno come maturità
Quando i frutti sono maturi e raccontano una vita vis-
suta al meglio. Piante e rimedi utili per prevenire gli 
squilibri che si possono manifestare nel periodo autun-
nale, per favorire la pienezza di espressione della ma-
turità, che si raccolgono ed effettuano in autunno; Ri-
medi e consigli pratici per mantenerci in salute durante 
il periodo autunnale; Tintura madre di Verga d’oro; 
Unguento antireumatico; Sale da bagno drenante e di-
sintossicante; Lozione per capelli all’Ortica; Frutti in cu-
cina; Celebrazione dell’equinozio d’autunno. Condotto 
da Laura dell’Aquila, biologa ed erboristica. Per info e 
iscrizioni: info@pimpinella.it o sms al 389.9703212.
Il Giardino di Pimpinella, Via Medelana 23 - Luminasio 
(Bologna) www.pimpinella.it

Domenica 24 settembre - dalle ore 9.30 alle 17.00
ESCURSIONE
La via dei vini
Un’antica mulattiera, riaperta grazie alle associazioni 
riunite nella Consulta e ai Gruppi Territoriali del CAI, 
collega le valli di Reno e Lavino, attraversando le dolci 
colline vinicole affacciate sul Reno, il selvaggio anfite-
atro delle sorgenti del rio Bolsenda e gli affioramenti 
gessosi di Monte Rocca. Ritrovo ore 8.45 nell’atrio della 
stazione centrale di Bologna; ore 9.04 treno con ferma-
ta speciale a Pontecchio Marconi. L’escursione termina 
alla stazione di Zola Centro (treno di rientro a Bologna 
ore 17.21). Accompagna CAI Bologna. 
Info allo 051.3399084 e info@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

Domenica 24 settembre - dalle ore 10.00 alle 18.30
EVENTO
Natural day
Giornata All'insegna Del Benessere Psico-fisico.
Presso Casa Palazzetti, Via San Giorgio 825 - Osteria 
Grande (BO).  Ingresso gratuito.

Domenica 25 settembre - dalle ore 8.30 alle 14.30
CORSO
Training Autogeno
E' una tecnica di rilassamento nata agli inizi del ‘900, 
dagli studi di H. Shultz: pratica di carattere psicofisio-
logico, che può essere applicata nella riduzione dello 
stress e, in ambito psicoterapeutico, per il trattamen-
to dei disturbi fisici e psichici. Docente Dott. Claudio 
Widmann, analista junghiano, vive e lavora a Ravenna. 
Il corso sarà composto da dieci incontri a cadenza set-
timanale ed è è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti 
e psichiatri, che desiderano imparare tale tecnica per 
adottarla nei propri contesti di intervento. Per info e 
iscrizioni: Ilaria Emiliani 328.2330502 e Simona Pisu 
340.5641384 Spazio Abuela Luna, via Mazza 8 - 
Bologna www.facebook.com/Spazio-Abuela-Luna

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre
ESCURSIONE
Via degli Dei
Il tradizionale percorso da Bologna a Firenze vie-
ne proposto a cavallo. Per info e iscrizioni: Natascia 
320.0373362 e info@piccolaraieda.it 
Organizzato da Agriturismo Piccola Raieda 'Viaggi e 
vacanze a cavallo', Via Brento 3 - Sasso Marconi (BO) 
www.piccolaraieda.it

Mercoledì 27 settembre - dalle ore 19.00 alle 24.00
EVENTO
Design Night
In occasione del CERSAI mostre, installazioni e cocktail 
in gallerie, performance, showroom, bistrot e atelier 
partecipanti alla Bologna Design Week, manifesta-
zione internazionale dedicata alla promozione della 
cultura del design che ha lo scopo di fare arrivare il De-
sign non solo in gallerie, musei, design store e studi di 
progettazione ma anche in locali, negozi, osterie, caffè, 
centri privati e pubblici. Organizzata in collaborazione 
con Confcommercio Ascom Bologna. Per informazioni: 
info@bolognadesignweek.com Centro Storico di 
Bologna www.bolognadesignweek.com

Giovedì 28 settembre - dalle ore 15.30 alle 20.30
ESCURSIONE
Sentiero Luca Ghini
Trekking ad anello che tocca Casalfiumanese, Baladelli, 
Ca’ Frascari, Casalfiumanese. Il sentiero è intitolato al 
grande botanico Luca Ghini nato a Casalfiumanese 
nel 1490. Nel 1543 fonda a Pisa l’Orto dei Semplici, il 
primo orto botanico universitario al mondo e alla fine 
del 1545 costituisce anche l’orto botanico di Firenze. 
RITROVO a S. Lazzaro parcheggio via Gramsci, 4, vicino 
alla via Emilia (bus 19), con auto proprie. 
Due ore e mezzo di cammino di livello facile, costo 3 €. 
Informazioni allo 051-222788 e bologna@trekkingita-
lia.org - www.trekkingitalia.org

Sabato 30 Settembre 2017 - dalle ore 10.30 alle 17.30
SEMINARIO
Mi fido di me... mi fido di te
Quanto ti fidi di te e degli altri? E quanto ti assumi la 
responsabilità quando spetta a te nella vita prendere 
in mano una situazione? Fiducia e responsabilità sono 
alla base di ogni relazione. 
Attraverso lo strumento del TangoOlistico® e la preci-
sione dei suoi due ruoli, attivo e recettivo, esplorere-
mo con curiosità e amorevolezza il tema della fiducia 
ascoltando cosa ci racconta il nostro corpo oggi. Non 
è necessario saper ballare tango, né essere in coppia. 
Sede: Via Berretta Rossa 61/3 (Bologna). Necessaria 
prenotazione al: 3394734113 - info@olitango.it - 
www.olitango.it

OGNI LUNEDì 
   dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della EX-ACI (vIA MArzAbotto 2 - Angolo vIA EMIlIA 
PonEntE) orA CAsA dEl PoPolo. Si possono incontrare 13 
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e pro-
dotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallet-
te, 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 20.00
BIO MErCATO VILLA SErENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero soste-
nibile 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 ver-
dure di ottima qualita! PArChEggIo dI CAsA sAnt'AnnA, 
vIllAnovA dI CAstEnAso (bo)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MArTEDì 
   dalle 15.00 alle 19.00 
MErCATO CONTADINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti 
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, sa-
lumi e formaggi. PrEsso Il PArChEggIo 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 15.30 alle 19.00
Mercatino Via Segantini 
Parcheggio centrale termica - vIA sEgAntInI - bolognA 
www.pabp.it

OGNI MErCOLEDì 
   dalle 15.00 alle 19.30
MErCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali
vIA dEl goMIto, 30 bolognA (PArChEggIo sEdE ColdIrEttI)
www.campagnamica.it

OGNI MErCOLEDì 
   dalle 16.30 alle 19.30
MErCOLBIO Produttori a KM0.
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 rEsIstEnzA, 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'ani-
mazione. vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 
www.amiciterraozzano.it

OGNI GIOVEDì 
   dalle 17 alle 20.30
MErCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti
 XM24 vIA FIorAvAntI, 24 bolognA
www.autistici.org/campiaperti

OGNI 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, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori.  Via Verdi Budrio (BO)

OGNI GIOVEDì 
   dalle 16,30 alle 19,00
MErCATO CONTADINO
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad IMolA nEl PArChEggIo dI 
vIA dI vIttorIA Angolo vIA FAnIn, 7/A - www.imola.cia.it

OGNI VENErDì 
   dalle 14.00 alle 18.00
FArMEr'S MArKET BErTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita. 
PIAzzA gIovAnnI XXIII CAstEl s. P. t. (bo) 
www.campagnamica.it

OGNI VENErDì 
  dalle ore 7.00 alle 15.00
MErCATO CONTADINO 
PIAzzA XX sEttEMbrE (bo) 

OGNI VENErDì 
   dalle 15.00 al tramonto
MErCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione 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. 
vIA PIEvE dI CAdorE (trA vIA FIrEnzE E vIA PortAzzA),  (bo) 
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, sostenere 
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura 
sostenibile, per nuova economia 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 yogurt, uova 
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e mar-
mellate, fiori e pasta fresca.  Organizzato da Slow Food
 MErCAto ortoFruttIColo dI vIAlE rIvAltA, 12  - IMolA (bo) 
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
   dalle 8.00 alle 12.30
MErCATINO VILLA BErNArOLI
PArChEggIo CEntro soCIAlE AnzIAnI vIllA bErnArolI 
vIA MorAzzo 3 - bolognA  - www.pabp.it

OGNI SABATO 
   dalle 15.00 alle 18.00
FArMEr'S MArKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
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 rigorosamente 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 gArdIno, 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 terri-
torio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta" 
sAnt'AgAtA bolognEsE (bo)

OGNI DOMENICA
   dalle 9.00 alle 12.00
MErCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione 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 filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali - 
Centro Annalena Tonelli 
vIA gAllEttA, 42 - sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
   dalle 8.00 alle 13.30
MErCATO CONTADINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA g. dE gIovAnnI, 1 MontErEnzIo (bo)
www.comunemonterenzio.eu

OGNI DOMENICA
   dalle 8.30 alle 13.30
MErCATO CONTADINO 
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
PIAzzA CArduCCI bolognA

merCATI CONTADINI

ANNUNCI

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 incantevole 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  erboristico-nutra-
ceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule 
prodotti + Sito e-commerce.  Tel. Mario 333 7123696 - 0543 480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

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, professioni-
sti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a 15/20 persone.  
Per info tel. Eugenio: 336 862326. Email: eugebi62@gmail.com

Decennale  presso la segreteria organizzativa di un'Associazione che propone corsi nel settore  benessere, 
sport, arte e cultura e mi piacerebbe continuare a lavorare sia in campo organizzativo, sia nell'accoglienza 
del pubblico. Ho inoltre, una formazione in counselling che mi ha permesso di sviluppare spiccate qualità di 

empatia e ascolto attivo: un valore aggiunto per ogni lavoro a contatto con collaboratori e utenti. 
Arianna: 333.6075630 arianna_soloperto@hotmail.com

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 Craniosacrale 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 implementare le proprie prestazioni con la TECNICA CrANIO-SACrALE, 
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferi-
te: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338 3134675

Negozio di alimentari e cosmesi Bio in Valsamoggia cerca acquirente o socio investitore per cessione/
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 dimestichezza di editoria e doti com-
merciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino 
Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

CErCO

OFFrO

www.bologna.viveresostenibile.net seTTembre 2017

Domenica 17 settembre ore 10,30 - 16,30
Corso di formazione in counseling integrato transpersonale, riconosciuto da AssoCounseling 
Vieni a conoscere il nostro modello che nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia Biotran-
senergetica. Nella giornata divulgativa avrai la possibilità di sperimentare da un punto di vista teorico e 
pratico il modello umanistico-transpersonale proposto. Una formazione in counseling offre competenze 
e sbocchi lavorativi in qualsiasi campo professionale, sia pubblico che privato, e consente una maggiore 
consapevolezza personale per un vivere in modo più responsabile e armonico. La giornata dà la possibilità 
di fare un'esperienza reale dell'approccio relazionale trasformativo che è alla base del counseling. Un nuovo 

corso inizierà a settembre 2017. 
Il corso triennale di counseling consente, dopo il superamento di un apposito esame di valutazione profes-
sionale, l'iscrizione ad AssoCounseling ed il contestuale rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione 
professionale dei servizi ai sensi della L. 4/2013. La giornata è gratuita ma è necessaria l'iscrizione. Per infor-
mazioni e prenotazioni: 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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Il Giardino di Pimpinella Scuola di 
Botanica e di Erboristeria selvatica

Il Giardino di Pimpinella invita alla scoperta 
dell’abbraccio della Natura e dei suoi pre-
ziosi doni. 
A Luminasio di Marzabotto, nel cuore 
dell’Appennino bolognese, fra campi selva-
tici e boschi, ruscelli e ampie vedute che spa-
ziano libere propone sempre nuove occasio-
ni di apprendimento, formazione e incontro 
per riconnettersi al respiro armonioso della 
natura, attraverso passeggiate, corsi di rico-
noscimento e utilizzo, autoproduzione, natu-
ropatia ed erboristeria proprie delle nostre 
tradizioni, ma anche di sapienze millenarie 
di altre culture.

IN PrOGrAmmA

•	 Seminari	pratici	di	erboristeria 
 dedicati al riconoscimento, raccolta e 
 impiego delle erbe selvatiche officinali. 
•	 Weekend	di	erboristeria stagionale, 
 per conoscere le erbe selvatiche presenti 
 in natura nelle varie stagioni e per 
 preparare rimedi adatti ai malesseri 
 tipici delle diverse stagioni.
•	 Corsi	di	autoproduzione di 
 cosmetici e saponi, per preparare da 
 se ottimi prodotti liberi da sostanze 
 inquinanti per noi e per l’ambiente 
 circostante
•	 seminari residenziali in ambienti 
 naturali di grande valenza naturalistica, 
 al momento delle fioriture: per scoprire le 
 erbe selvatiche utili di altri ambienti 
 naturali ed imparare i loro impieghi.
•	 Corsi	pratici	di	cucina naturale, 
 gustosa e salutare
•	 Laboratori, escursioni, eventi e 
 feste per scuole, associazioni, e gruppi 
 organizzati

IN PrOGrAmmA PrOssImAmeNTe

•	 16	e	17	settembre	WOrKsHOP 
 di DIsTILLAZIONe PrATICA di 
 OLI esseNZIALI e DIsTILLAZIONe 
 DOmesTICA, per imparare a distillare 

 anche in casa con alambicchi 
 autoprodotti. 
•	 Il	23	e	24	settembre	Weekend	di	full	im
 mersion in natura dedicato ad accogliere 
 empaticamente ed energeticamente 
 L’AUTUNNO e conoscere piante e 
 rimedi utili per prevenire gli squilibri 
 che si possono manifestare nel periodo 
 autunnale, e scoprire cosa raccogliere e 
 trasformare in autunno.
•	 30	settembre	WORKSHOP	PRATICO		
 sULL’ALCHImIA VeGeTALe 
 per scoprire assieme come fare una 
 QUINTesseNZA sPAGIrICA.
•	 1	Ottobre	WOrKsHOP PrATICO 
 sULLe PIANTe Per PreVeNIre e 
 COmbATTere DOLOrI 
 ArTICOLArI e reUmATICI: in 
 programma passeggiata con raccolta e 
 laboratorio partico di preparazione di un 
 olio contro i dolori articolari e una 
 pomata antidolorifica.
•	 COrsO bAse DI erbOrIsTerIA 
 ogni martedì sera a partire dal 3 ottobre 
 presso la casa dell’Ambiente del Parco 
 della Chiusa a Casalecchio di Reno (Bo).
•	 7	e	8	ottobre	FIsIOGNOmICA 
 e meDICINA TrADIZIONALe 
 meDITerrANeA con il dott. Luigi 
 Giannelli, fondatore dell’archivio della 
 MTM.
•	 Festa	nel	bosco	dedicati	a	grandi	e	
 piccini, con spettacoli, picnic nel bosco e 
 raccolta di castagne: il 9 e il 16 
 ottobre vi aspettiamo alla 
 CAsTAGNATA NeL bOsCO DeGLI 
 GNOmI, tra Fate e Folletti, caldarroste 
 e musica, animazioni e favole.

Altri eventi sempre aggiornati sul sito: www.
pimpinella.it o FB: Il Giardino Di Pimpinella. 
Per info scrivi a info@pimpinella.it o chiamaci 
/messaggiaci al 389.9703212.

Vi aspettiamo con gioia! Laura dell’Aquila e i 
meravigliosi Amici del Giardino di Pimpinella 

INserTI sPeCIALI FIere DI seTTOre

OTTObre

NOVembre

DICembre

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

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

Biosalus Festival - Urbino 
7 - 8 ottobre 2017
www.biosalusfestival.it

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

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

seTTembre

SPeCiAle:  
CITTA' SOSTENIBILE 
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza 
energetica, mobilità alternativa e sostenibile, 
reti solidali e riattivazione delle comunità, 
gestione delle risorse.

SPeCiAle:  
NATALE È SOSTENIBILE 
Consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

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

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

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

Naturolistica, la Fiera del 
Naturale e del Viver Sano
16 e 17 settembre 2017 - lumen, San Pietro in Cerro (PC)
www.fieradelnaturale.it

Bologna Ben Essere
16 e 17 settembre 2017 dalle 10.00 alle 20.00 
www.bolognabenessere.it

Macrolibrarsi Fest
16 settembre 2017 
Via emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

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

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

È distribuito anche nelle FIERE di settore

www.bologna.viveresostenibile.netseTTembre 2017

BoEtico Vegan Festival 2017

Carissimi tutte e tutti, è con orgoglio e sod-
disfazione che siamo a riproporre per il 
5° anno consecutivo, il BoEtico Vegan 
Festival, una 3 giorni riservata al mondo 
etico e senza sofferenza. 
Il BoEtico si svolge e si svolgerà sempre 
nell'incantevole parco dei Giardini a Bo-
logna. 1 - 2 - 3 settembre 2017, tre 
giorni di festa, conferenze, ristorazione 
vegan e senza olio di palma, stand etici 
cruelty free, yoga, walking, aree riserva-
te al benessere psicofisico, musica e altro 
ancora nel suggestivo contesto del Parco 

dei GIARDINI - Associazione Cà Bura 
Onlus, via dell'Arcoveggio, 59/8 a Bolo-
gna. Il BoEtico è sempre stato e continua 
ad essere un evento LIBERO, per TUTTI e 
GRATUITO! 
Trovate il programma su FB o sul sito: 
https://boeticoveganfest.wordpress.com
Marina Atti (vegana per gli Animali, il Pia-
neta e… per noi) 
Fabrizio Fergnani (consigliere direttivo 
LAV Bologna) 
Stefano Baratti (Presidente Associazione 
di Volontariato Cà Bura)

tempo di lettura: 4 min  
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www.bologna.viveresostenibile.net

dal 30 agosto 2017
al 30 gennaio 2018

naturasi.it   

  
  

 Bologna via Montefiorino, 2/D
 Bologna via Po, 3 
 Bologna viale della Repubblica, 23/II
 Bologna via De’ Toschi, 5/E

 Casalecchio di R. (BO) via Porrettana, 388 (zona rot. Biagi) 
 Imola (BO) viale della Resistenza, 6/A  
   San Giov. in Persiceto (BO) via Bologna, 15/B
 San Lazzaro di Sav. (BO) via Emilia, 234 (ang. rot. via Poggi)

270 prodotti 
a prezzi vantaggiosi,

il tuo supermercato biologico 

seTTembre 2017


