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Aiuta le tue cartilagini 
in modo naturale

Prodotti antibatterici 
& antivirus agli ioni 

d’Argento

G20, COP 26 
e altri bla bla bla 

di fine anno

Vuoi che i tuoi 
desideri per il 2022 
si realizzino? Segui 
questi “trucchetti”!
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Via Medelana 23 - 40043 Marzabooo (BO)
Tel. +39 389-9703212 - info@pimpinella.it

corsierboristeria

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

Km0
Biodegradabile

Made in Italy
pH neutro, composto 

da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio

Detergente vetri
Igienizzante

Sgrassatore acciaio

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2

Immagina...

Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 

Speciale Natale 
sostenibile

pag. 6

http://www.viveresostenibile.net/
https://www.facebook.com/corsierboristeria
https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906/
https://www.detergentenaturale.com/
http://www.canapaeco.it


2 Editoriale

Immagina... 
Responsabilità personale e fiducia nell'umanità, 
per dare alla nostra vita la promessa di un nuovo futuro 

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  4 min  

50 anni fa, nel 1971, John Lennon, scriveva una delle più 
belle canzoni che siano mai state scritte: Imagine.
A forza di sentirla negli spot pubblicitari per radio o te-
levisione, o come “tappeto musicale” nei centri commer-
ciali o nei mercatini di Natale, avevo perso il senso pro-
fondo delle sue parole. Poi, alcuni giorni fa, mi è capitato 
di riascoltarla, trovandola quanto mai attuale.
Allora, come oggi, si viveva un'epoca di grandi paure, ma i 
ragazzi di allora, come quelli di oggi, lottavano per vivere 
in un mondo migliore di quello che gli avevano costruito i 
loro genitori. L'umanità era divisa, ostile e reciprocamen-
te sospettosa e gli egoismi locali e nazionali, prevalevano 
sugli interessi dei popoli e delle comunità. USA e URSS 
fomentavano guerriglie e colpi di Stato e, a livello globale, 
minacciavano una guerra atomica dall'esito catastrofico 
per tutto la Terra. 
È cambiato tutto! O forse no....

Se la contrapposizione armata e la minaccia di guerra 
atomica, tra grandi potenze planetarie, appare meno at-
tuale, le nuove sfide per un'umanità, che in 50 anni è rad-
doppiata di numero, si chiamano cambiamento climatico 
e sue conseguenze, lotta alla fame e alle malattie, cura 
dell'ambiente e della biodiversità e infine, pace e una vita 
dignitosa per tutti gli esseri (non solo umani) che abitano 
il Pianeta.

“Immagina che non esista il Paradiso e un 
Inferno sotto di noi”. 
Immagina che sia qui il tuo Paradiso e che tua sia la re-
sponsabilità di fare del tuo meglio per costruirlo. Che tu 
sia il responsabile del tuo futuro e in parte anche di quel-
lo di coloro che ami e che l'impronta dei tuoi passi e le 

cicatrici delle tue scelte di oggi, siano visibili per anni nel 
futuro di chi vivrà qui domani. 

Sei tu a doverti occupare oggi di 
ciò che semini per il futuro. 

È una promessa a te stesso, perché i tuoi pensieri, i tuoi 
sogni, sono semi che germogliano oggi e che cresceranno 
nel tempo. Anche oltre al tuo tempo.

“Immagina che non ci siano frontiere 
e niente e nessuno per cui morire”. 
A noi che siamo nati nel Nord del Mondo, durante il boom 
economico, è stata data la possibilità di “avere tutto”. 
Non abbiamo dovuto combattere guerre, non abbiamo 
neanche dovuto faticare troppo per vivere agiatamente. 
Siamo cresciuti senza necessità e bisogni reali. 
Abbiamo perso gli ideali, ma abbiamo tante “voglie” che ci 
vengono continuamente sollecitate e che siamo sempre 
pronti a soddisfare, ma ci manca sempre qualcosa... Sia-
mo sordi e impauriti, ma più che dal noioso borbottio di 
una vita piena di “cose” e vuota di passioni e affetti veri, 
dall'urlo disperato di milioni di persone in fuga da guerre 
e calamità naturali o dalla povertà materiale e dalla soli-
tudine e abbandono che circolano nelle nostre opulente 
vie dello shopping.
“Immagina che non ci siano più ricchezze e avidità”.
Abbiamo lasciato le nostre vite, nelle mani di altri che le 
gestiscono e le indirizzano per gli interessi economici di 
pochi. Siamo noi che dobbiamo  assumerci la responsa-

bilità delle nostre vite, pena la fine dei nostri sogni e il 
degrado di ogni aspetto della nostra esistenza, dell'am-
biente e della comunità degli uomini. Non deleghiamo il 
nostro diritto/dovere a cambiare e a migliorare, in cam-
bio di briciole di benessere e di libertà. 
Annebbiati dalle paure e dal nostro egoismo, abbiamo 
ancora lasciato che i potenti signori della finanza e i po-
liticanti, amministrassero le nostre vite e così ancora 
sono l'odio, le guerre per le risorse del Pianeta e il dolore 
che provocano, le carestie, lo sfruttamento delle terre e 
le violenze sulle comunità che le abitano, l'avidità, che ci 
arrivano come echi lontani di notizie rilanciate dai media.
La sfida che aspetta noi e ancora di più i nostri figli, sarà 
quella di vincere l'egoismo, di iniziare a vivere con meno, 
magari per accorgersi che così si vive meglio. 
Di aprirci alla condivisione e alle relazioni umane. Quel-
le vere, fatte di ascolto, di prendersi cura delle persone 
e dell'ambiente. La sfida della piena consapevolezza del 
sapere che ogni nostro gesto, ogni nostro acquisto ha 
conseguenze sulla comunità e sulla Terra. Quello a cui 
oggi non vogliamo rinunciare, o che non paghiamo il giu-
sto prezzo, è una zavorra e un costo ulteriore che cari-
chiamo sulle già esili spalle del futuro dei nostri figli, del 
Pianeta e dell'umanità intera. 
Pensiamoci! Anche per ridare un senso profondo e non 
solo commerciale al Natale, e non importa quale religione 
professiamo, o se ne abbiamo una nella quale credere. 
Perché, dopo 50 anni, siamo ancora in tempo per imma-
ginare e per costruire un futuro migliore!
Buon Natale e Buon 2022 a tutti.



3Alimentazione consapevole

Per un Natale ecosostenibile, no Waste e 
senza sprechi scoprirete presso la Sfuse-
ria di Gusto Vivo a Faenza tantissime idee 
regalo per le feste Natalizie.

Potete già trovare, sin da ora, tante pro-
poste ideate da noi oppure potrete creare 
il vostro regalo o cestino, acquistando le 
quantità che effettivamente desiderate, 
scegliendo tra le centinaia di referenze 

che mettiamo a vostra disposizione, come: 
biscotteria e panettoni artigianali, infusi, 
frutta secca ed essicata, superfood, olii e 
burri vegetali, cosmesi solida, prodotti per 
la cura della persona e tanto altro.

Tutto rigorosamente 
Sfuso, Raw e Bio.

Vi aspettiamo.

Un Natale no waste!

Prodotti antibatterici & antivirus agli ioni d’Argento

TEMPO DI LETTURA 2 min  

TEMPO DI LETTURA 2 min  

di Anne-lise D'aloisio 

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

Come ben sappiamo c’è una stretta cor-
relazione tra la scelta di cibi biologici e 
l'utensile che viene utilizzato per la loro 
cottura e conservazione, al fine di mante-
nerne inalterata la genuinità. 

Per questo dal 2005, grazie all'applicazio-
ne dello speciale trattamento brevetta-
to G.H.A.®, produciamo Le Pentole della 
Salute e altri articoli di uso quotidiano, 
realizzati con processo a impatto zero 
sull'ambiente, Nichel free, riciclabili al 
100%, Made in Italy.

I nostri prodotti sono pensati per salva-
guardare la nostra salute e, data la loro 
durevolezza, per evitare rifiuti e spreco 
di denaro in quanto vantano le seguenti 
straordinarie proprietà:

• Anticessione: mantengono sani gli ali-
menti, perchè evitano rilasci dannosi e 

contaminazioni dei cibi che normalmen-
te generano intolleranze, allergie o ad-
dirittura intossicazioni dovute all’accu-
mulo di metalli nell’organismo.  

• Antibatterica e Antispreco: sono imbat-
tibili nella conservazione, perché l'ar-
gento ionico inibisce la carica batterica, 
pertanto il cibo si mantiene più a lungo, 
sano e genuino, evitando così sprechi 
alimentari.

• Antiusura/Anticorrosione: sono dure-
voli nel tempo perché privi di pellico-
le antiaderenti, infatti il trattamento 
G.H.A.® è inasportabile e consente l’u-
so di spugne d’acciaio per il lavaggio, 
offrendo una elevatissima resistenza 
all'usura abrasiva. 

• Antivirus: il Dipartimento di Medicina 
Molecolare - Univ. di Padova ha rilascia-
to la certificazione relativa all'efficacia 
del nostro trattamento nei confronti di 
SARS-cov-2.

Per approfondimenti, 
visita il nostro sito 
www.lepentoledellasalute.it
G.H.A. Europe Srl
Via Scarlatti, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 3514051
mail: info@lepentoledellasalute.it
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di Marianna Magli

https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906/
http://www.lepentoledellasalute.it
mailto:info@lepentoledellasalute.it
https://www.lepentoledellasalute.it
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Il Gusto dell’Etica: il Senso dell’Amaro

Il mese scorso abbiamo iniziato un viaggio ne “Il Gusto 
dell’Etica” per comprendere come caffè etici e bio siano 
potenzialmente più buoni dei caffè convenzionali. 
Qui, più buono significa con meno difetti. I difetti coprono 
i pregi. Più pregi significa più piacere dei sensi, quindi 
emozioni positive.

Cerco di spiegare in poche parole: l’azione di mangiare 
o bere attiva due intelligenze: quella del gusto e quella 
del corpo. Entrambe attivano l’intelligenza emotiva. In 
parole povere, come tutti sappiamo, ciò che ingeriamo 
ci pone in uno stato d’animo con la rosa di emozioni ad 
esso collegate. Bere pregi attiva stati d’animo positivi, 
bere difetti attiva stati d’animo negativi. Per capirlo però 
è necessario partire dall’intelligenza del corpo.

Il gusto più potente e facile è il 
“Senso dell’Amaro”.

Comincerei da qui.
Il nostro corpo è una macchina perfetta per identificare 
e decifrare l’amaro, più di altri “gusti”. Perché ci sono 

amari buoni e amari cattivi, amari che curano e amari che 
uccidono.
Il gusto dell’amaro è innato: un bebè attiva 40.000 
recettori dell’amaro, contro i 10.000 di un adulto. Quando 
un bambino ingerisce un cibo potenzialmente velenoso, 
marcio o acerbo, il suo corpo reagisce con una sequenza 
neurobiologica che è disgusto (“fermo!”), diffusione 
di pizzicore in bocca, laringe ed esofago (“sputa quello 
che hai in bocca!”), contrazione del diaframma e conati 
di vomito (“espelli quello che hai già ingerito”), senso di 
gonfiore in tutta la gola e chiusura della capacità olfattiva 
(“vai via e ricordati di non farlo più”). 
L’intensità dell’evento è insopportabile e può lasciare 
tracce nella memoria a lungo termine. È un sistema 
perfetto se sono un bambino che gioca nella foresta e 
devo sopravvivere fino all’età adulta, forse obsoleto ai 
nostri giorni.
I bambini cercano il dolce ed il succoso: zuccheri e 
vitamine per il corpo in crescita. 
Nella pubertà preferiamo il dolce dei carboidrati e 
degli zuccheri semplici (energia pronta per l’apparato 
muscolare) ed il salato (minerali per l’apparato osseo/
scheletrico). 
L’amore per l’amaro è una caratteristica degli adulti: 
radicchio, carciofo, cavolo, rucola, erbe selvatiche, agrumi.
 L’amaro dei grandi è digestivo e rivitalizzante, 
disintossicante ed antispasmodico. L’amaro che fa bene 
è piacevole e pulito, la bocca si espande e se lo gusta, il 
corpo è felice di ricevere una dose massiccia di vitamine e 
minerali. Non cerchiamo acqua a pulire, non desideriamo 
pane a grattarne via il sapore. Gustiamo e saliviamo, 
saliviamo e desideriamo.
Visti dai bambini e dagli adolescenti deve essere 
quantomeno curioso: ciò che a loro crea disgusto e 
repulsione, negli adulti genera sorrisi. 

Il caffè è diverso: è amaro ed è 
attraente, perché è una bevanda 

proibita. 

Ogni volta che arriva un ospite i grandi offrono il caffè. 
Ai bambini no. Mamma e papà se lo gustano come una 
coccola. E ai bambini no.
Due sono i riti di passaggio: la pubertà e l’adolescenza. 
Due sono le bevande: caffè e alcool (birra e vino), 
entrambe amare. Il rito del caffè avviene in famiglia, il rito 
dell’alcool con il gruppo dei pari (gli amici). Entrambi i riti 

di passaggio sono caratterizzati da una forte emotività 
che crea àncore emozionali che rimangono vive (spesso) 
per tutta la vita. 
Tutti i riti di passaggio sono prove di coraggio. Sopportare 
l’amaro del primo caffè è una prova di coraggio (i recettori 
dell’amaro sono ancora tanti e potenti). Il dono è l’accesso 
da bambini nel mondo dei grandi. 
“Per riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco” 
(Erri de Luca). Bellissima e verissima. Ora vi chiedo: quale 
stanza vi è venuta in mente? E di cosa si riempie questa 
stanza? La caffettiera, l’avete riconosciuta?
Caffè è Amaro: è così amaro che c’è chi con orgoglio lo 
beve solo “in purezza”, chi ammette che “proprio non 
riesce” e deve aggiungere zucchero o latte o acqua. Ad 
alcuni fa proprio male, e associano al caffè sensibilità, 
disturbi e malesseri che con la caffeina hanno poco o 
nulla a che vedere. 
Bere caffè sembra più una prova di coraggio che un 
piacere. 
Noi però adesso siamo “i grandi”: come è innato il sapore 
dell’amaro, è innata anche la capacità di riconoscere un 
amaro che fa bene da un amaro che fa male. 
L’amaro che fa bene è piacevole, equilibrato e pulito. Il 
corpo ne chiede ancora. L’amaro che fa male, fa attivare 
al sistema nervoso simpatico la modalità “pericolo”: 
una bella scarica di adrenalina e noradrenalina che 
modificano la frequenza respiratoria e la frequenza 
cardiaca. La lingua si piega e “si sporca”; il naso punge; 
bocca, gola ed esofago iniziano a pizzicare; lo stomaco si 
chiude. È lampante con tutti i cibi e le bevande, eppure 
lo ignoriamo nel caffè: il motivo sono le àncore emotive 
legate al nostro rito di passaggio. Non è il caffè che ci 
fa male, ma la qualità del caffè che scegliamo: la prova 
di coraggio perpetuata all’infinito, zucchero e latte per 
sopportarne il supplizio.
“La felicità è l’effetto del piacere diffuso nella vita 
quotidiana” (Giorgio Nardone).
I riti del caffè sono porte che accedono direttamente 
all’intimo reame di stati d’animo positivi, potenti e 
stratificati. Ognuno vi ci accede ogni giorno, più volte 
al giorno. Quanto sarebbe bello se l’esperienza fosse 
anche pienamente appagante per i sensi? Sarebbe o no, il 
piacere diffuso nella vita quotidiana? 
Il prossimo mese proseguiremo addentrandoci nel gusto 
dell’amaro, iniziando a guardare le principali categorie di 
amaro “cattivo”. 
Nel frattempo, sono ben felice di ricevere commenti e 
suggerimenti alessio@alberodelcaffe.org.

TEMPO DI LETTURA 2 min  
di Alessio Baschieri

Seguici e tagga
Vivere Sostenibile 
su Instagram!

Inserisci l’hashtag
#viveresostenibile
sulle tue foto, 
le più belle 
saranno ripostate!

@viveresostenibile

mailto:alessio@alberodelcaffe.org
http://www.zenzerobistrot.it
mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
https://www.instagram.com/viveresostenibile/?hl=it
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Agarikon, la voce antica del bosco

Il bosco di conifere è un bosco rigoroso, inflessibile in cui 
risuona solenne la voce del vento.
La luce filtra formando coni traslucidi che raggiungono il suolo 
e illuminano gli antri più intimi.
Par sempre di vedere spuntare folletti dispettosi che 
saltellando si nascondono di qua e di là dietro i fusti eretti al 
cielo come profeti. Il bosco di conifere è un bosco in preghiera 
che sussurra canti antichi e prelude a nuovi sentieri. Per me 
è come addentrarmi nelle segrete di un castello incantato  
dove l'indiscrezione e il desiderio di conoscere si fondono in 
meraviglia.
Non vi è nulla che non sia sorpresa: i ponfi muschiosi che 
ospitano le radure di mirtillo, i funghi che fanno capolino e che 
esprimono la loro potenza attraverso colori e forme bizzarre. 
E poi quei licheni irsuti che sembrano le barbe degli gnomi 
rimaste impigliate ai rami degli alberi!
Ma come fanno gli gnomi, che sono esserini piccoletti ad 
arrampicarsi su per gli alberi?
A guardarlo bene il fusto di un abete talvolta ospita esseri 
buffi  che vivono ancorati e bel saldi al tronco come fossero i 
gradini di una scala permettendo di salire lungo la verticalità 
dell'albero e raggiungere la cima per vedere oltre.  
Sono i funghi a mensola spesso dalla consistenza coriacea e 
legnosa come quella del tronco che li ospita.

Sono tanti i funghi legnosi e 
molti conosciuti e utilizzati dalle 
popolazioni antiche per le loro 
virtù terapeutiche. 

Uno in particolare trova le sue radici nella cultura medica 
latina, si tratta di Fomes fomentarius definito dal botanico 
medico Dioscoride (I e II d.C) Agarikon perchè già utilizzato 
come rimedio dagli Agarici, una popolazione del sud est 
europeo. Dioscoride lo nomina con il nobile appellativo di « La 
panacea di tutti i mali » e ne racconta le sue proprietà in « De 
materia medica » la sua opera enciclopedica che fù alla base 
della farmacopea greco-latino e araba e, che fu utilizzata per 
più di 1500 anni sino al tardo Medio Evo, tradotta e pubblicata 
in lingua tedesca spagnola e francese. Fomes fomentarius fu 
anche il fungo rinvenuto nella bisaccia di Otzi: a quei tempi 
lontani veniva utilizzato anche per accendere il fuoco e per 
questo è noto anche come « fungo dell'esca ». 

La sua forma ricorda quella di uno zoccolo che cresce a 
cerchi concentrici dall'alto verso il basso raggiungendo anche 
notevoli dimensioni. È un fungo molto longevo che porta con 
se molte informazioni circa il bosco in cui abita.   
Nella cultura antica veniva utilizzato come cauterizzante 
e antiemostatico, studi e ricerche del mondo moderno 
hanno evidenziato proprietà antibatteriche, antimicotiche 

e antielmintiche grazie alla presenza di biocomposti 
appartenenti alla famiglia delle cumarine.
Un'altra famiglia di bio composti isolata dal fungo è quella 
dei triterpenoidi i quali hanno proprietà antinfiammatorie 
soprattutto nel trattamento di disturbi osteoarticolari e in 
quello dell'artrite reumatoide.
La cultura sciamanica dei Nativi D'America sostiene un 
legame tra Agarikon e lo spirito femminile proteggendone la 
sessualità. 
Studi recenti hanno dimostrato che questo fungo è un 
rimedio utile nel trattamento dei disturbi mestruali, nel caso 
di tumore uterino e come galattofugo.    

A cura della dott.ssa Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  4 min  

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com

cell 333 6137309 - 333 6137310

Cartilagini Supporto Complex è un integratore specifico 
per il supporto articolare ad azione rigenerativa e antin-
fiammatoria, indicato in caso di alterazione della matrice 
cartilaginea che può produrre infiammazione, dolore e ri-
gidità articolare. I micronutrienti che producono tale ef-
fetto sono la Glucosamina e Mytochondro (condroitina di 
origine vegetale).  

Cartilagini Supporto Complex ha 
recentemente vinto l'importante 
premio di miglior prodotto per 

la salute al Natural Health Trade 
Summit 2021.

Questo è il 23° premio di Terranova in assoluto e il 4° nel 
2021!
Cartilagini Supporto Complex agisce a questi livelli:
• Supporto cartilagini
• Protezione contro i fenomeni di invecchiamento e inde-

bolimento o usura delle cartilagini
• Antinfiammatorio articolare over 50
• Coadiuvante nel controllo delle patologie croniche arti-

colari
Dentro le capsule Terranova Nutrition non troverete MAI 
additivi di nessun tipo, ma solo nutrienti attivi e ceppi pro-
biotici!

CARTILAGINI SUPPORTO COMPLEX 

ha vinto come miglior prodotto per la salute al 

Natural Health Trade Summit 2021!

› Protezione dai fenomeni

di invecchiamento e usura

delle cartilagini

› Antinfiammatorio

articolare over 50

› Controllo delle patologie

croniche articolari

Aiuta le tue cartilagini in modo naturale
TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.virtusmushroom.com
https://www.terranova-integratori.it
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Equotube: regala un'esperienza green

DA VEDERE!

Minimalism: a documentary about the important things 

Minimalismo: molti pensano sia un inno a vivere tristemente in una casa bianca e semivuota. Questo docu-
mentario del 2016, disponibile su Netflix, ben fatto e del tutto godibile, ci fa vedere come minimalismo signi-
fichi invece essere più ecologici, sprecare meno, fare spazio per avere di più! Meno cose, meno debiti, meno 
stress, meno disordine, meno malcontento, meno rifiuti. Più tempo per le nostre passioni, più soddisfazione 
nelle cose che facciamo e negli oggetti che possediamo, per esempio. Vivere deliberatamente con meno può 
renderci molto più felici, come vediamo nel documentario che segue la storia di Joshua Fields Millburn e 
Ryan Nicodemus, fondatori del blog The Minimalists (www.theminimalists.com) durante il loro tour di pre-
sentazione dello stile di vita minimalista negli Stati Uniti. Sono tante le storie delle persone che da anni ri-
fiutano l'ideale americano del consumismo come fonte di felicità. Nessuna demonizzazione dell'acquisto, ma 
facciamo sì che sia davvero utile, che sia di un prodotto fatto in modo etico: meno, ma meglio per noi e per la 
terra. Il pericolo sta nel consumismo sfrenato: comprare oggetti per possedere qualcosa che appena arrivato 
nelle nostre case perde interesse. Questo documentario ci è piaciuto particolarmente perché racconta quan-
to vivere in stile minimale significhi cercare l’essenzialità delle cose, vivere con meno oggetti assicurandosi 
che tutto ciò che possediamo abbia uno scopo, dandogli il giusto valore.
Vivere nello spazio più piccolo possibile ci rende particolarmente responsabili e sostenibili. 
Parliamo quindi di case piccole ed essenziali, come ne stiamo già vedendo realizzate anche nel Nord Italia 
(alla fiera di Bolzano ne erano esposte già lo scorso anno di bellissime!).Parliamo anche di armadi. Quello 
minimalista è l’antidoto al fast fashion, che dopo aver imposto alla moda un ritmo di 52 stagionalità l’anno, costi insostenibili in termini ambientali e di sfruttamento 
del lavoro, si è espanso fino a coinvolgere qualsiasi aspetto della nostra vita, arredamento e casa compresi, convincendoci a buttare i nostri oggetti non quando diven-
tano inutilizzabili ma quando perdono il loro valore sociale, quando “non sono più alla moda”.
Usciamo dall'economia del consumo, dalla nebbia di comportamenti automatici e abitudinari che ci portano sempre alla ricerca di qualcosa, spendendo più di quello 
che guadagniamo, illudendoci di poter comprare la nostra felicità. Questo non è vivere.
“Amate le persone - dichiara uno dei protagonisti - e usate le cose, perché il contrario non funziona mai!”

Capita sempre: la magia del Natale torna 
ogni anno e coinvolge grandi e piccini, tut-
ti pronti a riscoprire il tempo dell'attesa, 
l’energia del dono, l’amore di un piccolo 
pensiero che arriva dal cuore o la voglia di 
regalare il proprio tempo agli altri, festeg-
giando con parenti, amici e persone care. 
Pensate dunque se potessimo avere a di-
sposizione un dono speciale, più emozio-
nante e per di più utile per far riscoprire la 
tradizione e il gusto dell'Italia più auten-
tica?

EquoTube crea da anni 
cofanetti regalo interamente 

dedicati al turismo 
sostenibile, alla ristorazione 

biologica e a km zero e al 
vivere green. 

Ogni EquoTube contiene un voucher pre-
pagato per una o due persone, un regalo 
utilizzabile in centinaia di attività presenti 
su tutto il territorio nazionale. 
Agriturismi, alberghi, ristoranti, bed & bre-
akfast, masserie, fattorie, parchi, riserve, 
centri benessere: all'interno del circuito 
EquoTube troverete moltissime attività, 

che uniscono la passione per l’accoglienza 
e il racconto del territorio, l’amore per la 
cucina ed il buon cibo, l'uso efficiente delle 
energie rinnovabili, la diffusione di tutto 
ciò che è eco-friendly e in armonia con 
l'ambiente. 

Magia del Natale 
& tradizione = 

emozione al massimo!

Chi riceve un cofanetto regalo EquoTube 
può scegliere di vivere la magia del Nata-
le nel modo migliore possibile, sperimen-
tando un mondo diverso fatto di emozioni 
vere, rapporti umani, cordialità e genuinità.  
I partners di EquoTube sanno deliziarvi e 
coccolarvi con tutto il sapore delle degu-
stazioni di prodotti tipici, il calore dell’ac-
coglienza e la memoria di meravigliose 
esperienze uniche. Con loro, potrete sco-
prire ricette speciali, cibi non trattati, al 
100% biologici e coltivati “come si faceva 
una volta”: acqua, sole e tanta dedizione. 
È il momento giusto per ritrovare il grande 
valore di prodotti genuini e gustosi, per vi-
vere emozioni autentiche e scoprire i ter-
ritori che il nostro Bel Paese ha da offrire. 

100%
Italiano

IL COFANETTO REGALO
DI TURISMO RESPONSABILE

16 mesi 
di

validità

www.equotube.it

10% di SCONTO
Codice promo:

VIVERESOSTENIBILE 
 

Acquista
o regala

un EquoTube 

Tutto 
un altro
regalo

EquoTube sostiene e promuove attivamente chi sceglie di dedicarsi giorno dopo giorno 
alla preservazione delle vere tradizioni di ogni regione. 
Scegli subito il cofanetto regalo EquoTube che più ti piace e preparati a rendere felici le 
persone che ami!

http://www.theminimalists.com
https://www.equotube.it


Il giusto dono  
Ogni anno sempre lo stesso dilemma… “A Natale cosa posso regalare?”

Ci sforziamo sempre di ricordare ciò che 
abbiamo già regalato per evitare di ripeterci 
e di fare brutte figure. Capita però, che a 
rincorrere l’originalità, si inciampi in oggetti 
commerciali e di scarso valore, e si perda 
così di vista l’essenzialità del Natale. Infatti il 
dono deve testimoniare amore e attenzione 
verso chi lo riceve, risultando quindi “giusto” 
per quella persona. 
Questo però oggi non basta più: viviamo con 
la consapevolezza che ciò che facciamo, qui 
e ora, ha un impatto sul pianeta e sui suoi 
abitanti. 

In COpAPS pensiamo 
che un dono debba 
essere “giusto” in 
senso assoluto, perché 
valorizza chi lo produce 
e il modo in cui viene 
prodotto.

Il nostro dono “giusto” sa di impegno e di 
inclusione lavorativa delle persone di cui ci 
occupiamo dal 1979.

Come l’impegno di Simona, Andrea, Federico 
e Andrea, tutti nostri beneficiari, che si 
concretizza nella serra garden. Qui, sotto la 
paziente supervisione delle nostre operatrici 
guida, questi ragazzi si prendono cura di 
abeti, stelle di Natale e vari tipi di piante, o 
contribuiscono a realizzare centrotavola, 
composizioni, confezioni di vischio e molto 
altro. E questo avviene tutti i giorni, da molti 
anni.
Anche l’artigianalità e la circolarità 
rendono un dono “giusto”: dal laboratorio di 
falegnameria arrivano le nostre RICassette, 
le battole e i taglieri, tutti diversi per forma, 
dimensione e colore perché realizzati con 
legno di essenze diverse. Sono lavorati a 
mano dai ragazzi del servizio Percorsi Verdi 
di COpAPS, con il legno proveniente dalle 
potature, in un’ottica di economia circolare e 
di inclusione sociale.
Il rispetto dell’ambiente è imprescindibile 
dal nostro modo di lavorare: le nostre 
coltivazioni sono biologiche certificate, 
produciamo energia elettrica con il nostro 
impianto solare, abbiamo seminato essenze 
nettarifere per il sostegno agli impollinatori 
e abbiamo abbattuto i nostri consumi idrici e 
di produzione di CO2.
Per un Natale ecologicamente “giusto” 
proponiamo i nostri prodotti biologici: la 
lavanda, il vino e il miele.
La lavanda (olio essenziale o fiori sgranati) 
conserva il profumo del podere Il Monte. 
La coltivazione delle piante è ancora una 
volta affidata ai ragazzi del servizio Percorsi 
Verdi. Il loro impegno quotidiano nella 
cura del lavandeto si concretizza nelle 
produzione del prezioso e profumatissimo 
olio essenziale oppure nei sacchettini di fiori 
essiccati. 
Il vino Pignoletto frizzante biologico nasce 
nella vigna di Cà del Bosco, piantata 35 anni 
fa dai nostri ragazzi e da loro coltivata tuttora 

con passione e rispetto. La vendemmia 
avviene a mano, per conferire un prodotto 
eccellente in cantina, dove viene vinificato 
con metodo Charmat e con l’impiego di 
pochissimi solfiti.

Il miele è il frutto di un progetto che coinvolge 
più settori aziendali. Le arnie sono realizzate 
artigianalmente nella falegnameria 
sociale, con il coinvolgimento dei ragazzi 
dei Percorsi Verdi, che si occupano anche 
dell’etichettatura dei vasetti. Gli apiari sono 
posizionati sulle colline di Sasso Marconi 
(presso Il Monte), nel podere di Cà del 
Bosco e all’interno del Parco della Chiusa di 
Casalecchio di Reno. In questo modo le api 
possono bottinare sia su aree selvatiche 
ricche di biodiversità botanica sia su poderi 
coltivati biologicamente. Il miele prodotto è 
a kilometro zero, non subisce l’aggiunta di 
sostanze estranee né trattamenti termici, 
perciò naturalmente può cristallizzare. 
Anche il nostro miele è certificato biologico. 
Purtroppo anche l’annata 2021 si è 
dimostrata molto difficile e particolarmente 

avversa per le api, tuttavia siamo riusciti a 
produrre una piccola, e preziosa, quantità di 
profumato millefiori.
Per Natale scegli il giusto dono, vieni in 
COpAPS!

Perché acquistare i tuoi doni da noi significa 
molto di più che “comprare” qualcosa per 
qualcuno che ami… questo gesto sostiene 
l’agricoltura biologica del tuo territorio 
e il rispetto per l’ambiente dove vivi, 
promuove l’inclusione lavorativa e sociale di 
persone con disabilità psichica, incrementa 
l’economia circolare e le attività artigianali 
che mantengono viva la nostra montagna.

SERRA GARDEN COPAPS
via Maranina, 36
Sasso Marconi (BO)
Tel 329.1726145
Aperti dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14 alle 18.
Il sabato dalle 8.30 alle 12.30
Per festivi e aperture straordinarie 
consultare il sito www.copaps.it

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Mantovani  
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I valori aggiunti per scegliere un 
Parmigiano Reggiano Biologico 

Per Natale fate un regalo a tutti: non sprecate cibo

Una breve introduzione per i consumatori meno esperti, 
per poter riconoscere l’autenticità del Parmigiano 
Reggiano, gli aspetti fondamentali facilmente riconoscibili:

Parmigiano Reggiano Biologico.
1. Scritta puntinata "Parmigiano Reggiano sulla crosta.

Vedrai la tipica scritta puntinata, che si estende 

lungo tutto il lato "curvo" della forma intera. Questa 
marchiatura è stata ideata dal Consorzio e dai 
produttori per avere un marchio univoco che il 
consumatore potesse individuare.

2. Colore Giallo Oro/Paglierino. Il colore tipico del 
Parmigiano Reggiano non può essere confuso, 
oramai abbiamo imparato tutti a riconoscerlo. Se noti 
delle colorazioni dal giallo molto più carico o troppo 
tendenti ad un bianco spento, probabilmente ci sarà 
qualcosa che non va.

3. Ingredienti: latte, caglio, sale e nient’altro
4. Marchio Bio. Chiaramente, se stai acquistando del
5. Parmigiano Reggiano Biologico.

Inutile dire che l'ulteriore garanzia 
di qualità e genuinità
conferita da una certificazione 
biologica rende il Parmigiano 
Reggiano un prodotto ancora più 
eccezionale.

I valori aggiunti per scegliere un Parmigiano Reggiano 
Biologico 
Perché scegliere il Parmigiano Reggiano Biologico di 
Bioreggiani?
Perché assicura una filiera di produzione a Km 0, partendo 
dal foraggio coltivato dall’azienda stessa rispettando le 
normative vigenti in campo Bio
Perché le vacche sono allevate e curate senza l’utilizzo di 
antibiotici e farmaci.
Perché tutta l’intera filiera di produzione è interna, senza 
passaggi di terze parti

Perché scegliere il Parmigiano di Bioreggiani significa 
acquistare un prodotto genuino al 100%.

Inoltre Bioreggiani ha scelto la trasparenza, infatti è 
possibile visitare il caseificio e tutte le aree di produzione 
con visite guidate.

Bioreggiani presso il punto vendita, offre una vasta 
gamma di prodotti Biologici!
Per il vostro Natale potrete scegliere ceste e proposte 
regalo, a km 0 con un pizzico di simpatia che non guasta 
mai!

di Francesco Ventura
TEMPO DI LETTURA  3 min  

La fredda e frizzante aria dicembrina, 
come sappiamo tutti molto bene, porta 
con sé il periodo delle festività invernali, 
dalla Immacolata Concezione fino a Natale, 
da Santo Stefano fino a Capodanno, è il 
momento dell'anno in cui si sta tutti più 
volentieri uniti, eccetto qualche Grinch, e 
dove le estive volontà di mantenere un 
peso forma accettabile e una pancia piatta 
vanno ad infrangersi contro le cinque 
portate della Vigilia di Natale, preparate 
dalla nonna.
Dicembre è il periodo dell'anno nel quale 
si risveglia l'animo animale in tutti noi! 
Esattamente come un orso prima di andare 
in letargo accumula grasso, noi divoriamo 
tutte quelle specialità tradizionalmente 
natalizie stakanovisticamente.
Tutto ciò è più che legittimo, anzi, è ciò 
che auguro a tutti per Natale, però ci 
si dovrebbe ricordare più spesso degli 
sprechi del cibo.
La disuguaglianza distributiva di scorte 
alimentari e lo spreco di cibo sono due dei 

più grandi paradossi della nostra epoca, 
considerando che 928 milioni di persone 
sul globo soffrono di fame o di uno stato di 
grande insicurezza alimentare e invece più 
di 800 milioni soffrono di obesità, numero 
che raggiungerà i 1.250 milioni nel 2030 e 
si prevede un'incidenza del 60% riguardo la 
futura obesità infantile.

Lo spreco di cibo è la terza 
maggiore causa dell'effetto 

serra, più dell'8% delle 
emissioni totali di gas serra, 
e si differenzia molto se il 
paese è sviluppato o in via 

di sviluppo.

Nei paesi in via di sviluppo lo spreco 
alimentare è causato principalmente 
dall'arretrata catena di fornitura, la 
quale porta a rovinare gli alimenti, 
essenzialmente per colpa di una 
combinazione tra caldo e umidità, unita a 
una scarso sistema di refrigerazione o a 

uno scadente imballaggio. Invece nei paesi 
sviluppati, come il nostro, le perdite dovute 
alla catena di fornitura sono minime, ma gli 
scarti del dettagliante, dovuti a problemi 
di natura estetica, e la troppa abbondanza 
dei carichi effettuati dai ristoranti e dai 
consumatori finali, porta a uno spreco 

abnorme e ingiustificato.
Perciò mi rivolgo a tutti voi augurandovi 
buone feste e vi chiedo di godervi appieno 
tutte le quattro portate del Cenone. 
Concordando con la nonna una portata in 
meno, ma lasciando i piatti completamente 
vuoti e facendoci pure la scarpetta!

http://www.bioreggiani.com
https://www.facebook.com/caseificiobioreggiani/
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Dicembre, il mese dei doni

CESTI DI NATALE realizzati con prodotti erboristici scelti con 
cura e passione con idee regalo originali, composte da prodotti 
naturali realizzati a partire da 10 € con: tisane, mieli, marmellate, 
spezie, oppure con prodotti per il corpo come creme mani, 
bagno doccia per lui e per lei. Sono uniche perché preparate su 
richiesta.
TISANE BIO 
Nostre ricette studiate per il Natale e l’inverno, da bere in ogni 
momento, hanno un sapore gradevole e sono molto apprezzate 
dai nostri clienti. Proponiamo queste tisane da noi create IN 
BUSTA DA LETTERE a €5.00
Ideata e confezionata da noi in versioni diverse:
CALDA ARMONIA, FIOCCO DI NEVE, MERRY CHRISTMAS, 
LUCE DEL NATALE, PIACERE INVERNALE, DELL’ANGELO 
CUSTODE, DOLCI COCCOLE, L’ALBERO DI NATALE e MAGIA DEL 
FOCOLARE. CON FRUTTI DI BOSCO, DOLCI COCCOLE, FRUTTA 
ROSSA, CAMINETTO, MANGO E FIORDALISO, ZENZERO MIX, 
BLOODY MARY, ORANGE COCKTAIL. 
Tisane in sacchetto da €3,00 / Tisane Viropa e Yogi Tea.
SCATOLE IN LEGNO per bustine di tisane e the.
TAZZE DURGA NATALIZIE vintage, tazze con gatti, cani, 
scoiattoli e altri animali tutte create da Beatrice a €5,00.
BORRACCE inox e in rame da 500 ml.
SHAMPOO SOLIDI e SAPONETTE NATURALI.
TARTUFI DEL BENESSERE e GIANDUIOSO da € 6,20
CANDELE HEART AND HOME naturali in cera di soia 
ecosostenibile da €3,00 in profumazioni natalizie e in eleganti 
confezioni.
LAMPADE DI SALE vere dell’Hymalaya, anche a forma di angelo 
a partire da €13.
DIFFUSORI A BASTONCINI per l’ambiente da €10.
PROFUMI GREEN €10.
LINEA DELLE FATE MAGENTINA e CREMA MANI da € 4,00 al 
miele di Manuka e Doccia: Aria, Acqua, Terra €4,00.
LINEE PER IL CORPO NATURE’S: novità Papavero d’Oriente e 
Fiori notturni.
LINEA BIOLOGICA ITALIANA DONNA E UOMO STILE VINTAGE 
APIARIUM VISO E CORPO e LINEA PHITOFILOS con le erbe 
tintorie.
DIFFUSORI DI ESSENZE da € 2,50.
COLLANE e PIETRE DELLE SALUTE.

Ecco arrivato Dicembre, l'ultimo mese dell'anno. 
Continua a rafforzare il corpo per affrontare bene 
l'inverno. Dicembre è il mese dei doni. Donare con 
gioia apre il cuore e porta amore nella vita. Non 
importa il valore del dono, ma come lo si offre. 
Stupisci amici e parenti con regali davvero speciali!
Se stai cercando REGALI DI NATALE NATURALI BIO in 
ERBORISTERIA ecco le nostre proposte.

Noto già al tempo dei Maya, il cioccolato è 
arrivato in Europa con Cristoforo Colombo.
Affinché i semi del cacao sviluppino il loro 
buon sapore devono essere lasciati a fer-
mentare: ebbene sì, anche il cacao può es-
sere considerato un fermentato!
Per ottenere la cioccolata si mescolano in-
sieme massa e burro di cacao ed eventual-
mente zucchero.
Il cacao in polvere, invece, è il risultato dei 
semi torrefatti (o da semi non torrefatti per 
il cacao in polvere crudo) e macinati.
Diversi sono i tipi di cioccolato: troviamo 
quello bianco che non ha cacao ma solo 
burro di cacao e contiene quasi sempre de-
rivati dai latticini; c’è poi il cioccolato al latte 
che è più burroso e contiene una percen-
tuale più alta di zuccheri e più bassa invece 
di cacao e infine, quello che sarebbe da pre-

ferire, il cioccolato fondente che contiene 
unicamente pasta di cacao, burro di cacao 
ed eventualmente zucchero. 
La sua amarezza dipende dalla percentuale 
di cacao contenuta all’interno. Il suo nome 
deriva dalla capacità di “fondere”in bocca: è 
infatti uno dei pochi cibi a fondere esatta-
mente alla temperatura della bocca.
Il cioccolato si conserva a temperatura am-
biente, incartato, al buio e lontano da forti 
odori. 

Ricetta dei Tartufini golosi, un must per il 
mio Natale!
Dosi per circa 15 pezzi.
Ingredienti:
115 gr di cioccolato fondente
90 ml di bevanda vegetale)
10 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di zenzero in polvere. 
Per ricoprire: cacao, granella di frutta secca 
a piacere. 
Preparazione:
Portare a bollore la bevanda vegetale, lo 
zucchero e lo zenzero (mescolando): versa-
re il tutto in una ciotola dove avrai messo 
il cioccolato tritato, avendo cura di “immer-
gerlo” completamente. 
Lasciar riposare qualche minuto e poi me-
scolare con una frusta fino a completa 
amalgama. 
Far riposare la ganache così ottenuta prima 
a temperatura ambiente e poi in frigorifero 
fino a quando non si riesce a prendere con 
le mani e modellarla in palline. 
Ricoprire con granella di frutta secca o ca-
cao. 
Far riposare prima di consumare.

Cibo degli Dei: il cioccolato
di Debora Serafini @SpicyDeb - www.spicydeb.com
TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Marinella erborista, dietista, naturopata, master in fiori di Bach e bush flowers e Beatrice naturopata, erborista, nutrizionista sportiva
TEMPO DI LETTURA  2 min  

APERTA tutti i giorni, 
compreso il giovedì pomeriggio
8:00 / 13:00 - 15:30 / 19:30  chiusa la Domenica.
Dall'8 dicembre la domenica siamo aperti in 
orario continuato dalle ore 10 alle ore 18.
SPEDIZIONE GRATUITA in tutta ITALIA!

Erboristeria Durga
Via Ugo Bassi, 1 

Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.940391

www.erboristeriadurga.it

http://www.spicydeb.com
http://www.erboristeriadurga.it
https://www.erboristeriadurga.it


Fare regali è tanto più bello se i regali 
sono utili come la bellezza

via Reale, 245E • 48011 Alfonsine (RA) • telefono 0544.84939
da Lunedì a Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30

e-mail: info@toccasanabioedilizia.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio

www.toccasanabioedilizia.com
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Lo scambio di auguri e doni può essere un respiro di ecologia delle relazioni. 
Proponiamo la tenerezza di fiori, animali e varie creature in lana cotta 
realizzati dalle mani di allegre "rezdore" nepalesi.
La creatività modaiola di orecchini e collane in carta o carta di cotone.
Le pietre, la shungite, i cristalli feng-shui, le canne a vento, i mobile per grandi 
e piccini.
Tazze e bicchieri per bere di gusto; pentole per nutrirsi dell'alchimia dei cibi.
Taglieri e spatole di legni pregiati e bella fattura. Le mitiche ciotole di pino 
cirmolo.

di Laura Beltrami
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Sale himalayano declinato in tutte le sue forme e 
colori.
Lampade di design e Unica di varie dimensioni.
Cuscini termici con noccioli di ciliegie o semi di colza.
Cervicalini con pula di miglio o pula di farro.
Guanciali per ben dormire e buon sognare. Lenzuola 
e federe in mobido cotone non stiro, ma anche 
biancheria da bagno in cotone bio.
Plaid, coperte e copertine di lane, di lino, di cotone 
organico.
I puzzle più coinvolgenti per ogni età.
Giocattoli in legno o carta. 
Tappeti di cotone, lana o juta.
Oli essenziali e profumatori per casa, auto, ecc. 
PaloSanto, incensi in stick e coni.La saponeria 
artigianale. I bio detergenti per i pargoli.

Autodoni e superdoni:

Pitture murali applicabili anche in inverno e 
colorabili con le terre.
Soluzione muffe murali all'argento nanometrico.
Canapa per la coibentazione termica della casa
Pannelli riscaldanti  sani e risparmiosi.
Materassi ad elevato comfort posturale e climatico.

Toccasana
www.toccasanabioediliza.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio
tel: 0544.84939

L’autunno ci sta per salutare ed è in arrivo l’inverno che 
porta con sé il periodo del raccoglimento, del riposo, della 
meditazione, delle giornate in famiglia e anche delle feste 
natalizie.

Si è parlato e si sta parlando tanto di emergenza climatica, 

di ecologia, ambiente e anche in questo particolare momen-
to dell’anno siamo chiamati a fare la nostra parte.

Dimentichiamoci quindi del 
Natale simbolo del consumismo 
e dello spreco e riscopriamo la 
vera anima del Natale: quella dei 
piccoli pensieri, dello stupore, 
della magia delle piccole cose e 
dello stare insieme. 

Per minimizzare gli sprechi e ridurre l’impatto del nostro 
Natale sull’ambiente possiamo fare scelte più consapevoli 
che ci riportano ad un’idea del Natale più autentica.
Scegliamo un albero di Natale sostenibile, fatto in casa con 
materiali di riciclo, oppure vero e profumato, ma provenien-
te da coltivazioni locali. Decoriamolo con addobbi fatti da 
noi, come le fette di arancia essiccate, anice stellato, stecche 
di cannella. 

La natura ci offre molte possibilità. 
Evitiamo l’usa e getta, riutilizziamo quello che abbiamo già 
in casa e scegliamo il più possibile prodotti locali e sfusi an-
che per i pranzi e le cene. Scegliamo un menù vegetariano 
o vegano, magari anche per il pranzo di Natale, non solo per 
la vigilia. 
Anche per i nostri regali scegliamo qualcosa che abbia un 
basso impatto sull’ambiente e che sia utile. 
Una cesta di prodotti sfusi per la cura della casa o della perso-
na potrebbe essere un’idea per un regalo utile ed ecologico.  
Nel mio negozio online (www.salviamocilapelle.com) ho 
tutto quello che può servire per la pulizia della casa: dal de-

tersivo per il bucato allo sgrassatore e tanti buoni bagno-
doccia.
I flaconi, una volta terminato il prodotto, posso essere riem-
piti nuovamente o anche solo restituiti a Salviamocilapelle 
che si occuperà di lavarli accuratamente e dargli nuova vita.
I prodotti solidi e zero waste sono un’altra buona idea per 
un pensiero a impatto zero e di ottima qualità. Ho testato 
per i miei clienti i nuovi shampoo e bagnodoccia solidi Ben 
e Anna e Hopi che hanno brillantemente superato l’esame 
e sono entrati a far parte dei prodotti che potete trovare nel 
mio negozio online.
Visitando il sito www.salviamocilapelle.com oltre all’abbi-
gliamento e all’intimo biologico per adulti e bambini le idee 

per un pensiero natalizio eco-
logico non mancano. 
Sono arrivate da poco tan-
te belle e colorate tazze mug 
termiche in bamboo e acciaio 
inossidabile per portare con sé 
acqua, bevande e zuppe sem-
pre a giusta temperatura. 
E se volete fare un regalo dav-
vero originale, ma di un’utilità 
infinita vi consiglio di conside-
rare il Neti Lota per il lavaggio 
nasale ayurvedico. Per infor-
mazioni su questo e altri pro-
dotti potete chiamarmi o con-
tattarmi via mail o whatsapp, 
vi risponderò molto volentieri.

Piccoli pensieri per un Natale più consapevole

Salviamoci La Pelle
WWW.SALVIAMOCILAPELLE.COM
salviamocilapelle.biobo@gmail.com

ABBIGLIAMENTO 
E INTIMO DONNA, 
UOMO E BAMBINO, 
DETERGENTI 
E DETERSIVI 
ECOLOGICI 
E BIOLOGICI

392 0778301 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Maria Maddalena Balletti

https://www.toccasanabioediliza.it
http://coni.La
http://www.salviamocilapelle.com
http://www.salviamocilapelle.com
http://www.salviamocilapelle.com
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Alfabet, cartoleria ecologica fatta in Italia

Nel 1988 nasce Alfabet, in provincia di Vicenza, con l’idea 
che il riciclo della carta avrebbe potuto e dovuto essere 
una risorsa importante.
Con questo spirito Alfabet si è specializzata nella 
realizzazione di oggetti ecologici attraverso la 
lavorazione di carte e materiali riciclati. 
Dal fondatore ai figli viene portata avanti tutt’oggi la 
stessa passione, la filosofia ed etica aziendale. 
La produzione è 100% made in Italy e alla costante ricerca 
di nuovi materiali, tecniche e idee per offrire oggetti 
sempre più eco-sostenibili e dal design moderno.
Alfabet dà importanza anche alla parte sociale ed è per 
questo che ha dedicato alcune copertine delle Agende 
per sostenere le battaglie dell’attivista Styngvi, un artista 
che è riuscito a combinare la sua arte con l’attivismo, 

donando parte dei ricavati ad associazioni no profit per 
la giustizia climatica, per i diritti della comunità LGBT+ e 
per la tutela degli animali.

Sul sito www.alfabet.it sono 
disponibili le nuove Agende 2022 

e molti altri prodotti in carta e 
materiali riciclati, perfetti per idee 

regalo, tempo libero e lavoro.

Alcuni materiali utilizzati da Alfabet per le copertine 
sono: Ecovinx, un materiale a base di cellulosa e fibre 
riciclate post consumo e fsc. È una carta/tessuto con 
caratteristiche simili alla pelle, ecologica, resistente e 
lavabile. Si ammorbidisce con l'utilizzo ed è resistente 
agli strappi all’usura. Non è impermeabile ma non si 
rovina con qualche goccia d’acqua. Si può lavare con una 
spugna e sapone delicato.
Eco cuoio è un chiaro esempio di economia circolare. 
È ottenuto con ritagli di pelle destinati al macero da 
industrie conciarie. 

I pezzi sminuzzati sono uniti con lattice naturale. 
Il Cuoio è così rigenerato ed è morbido, vellutato, 
resistente ed ecologico. Gli interni sono in carta riciclata 
di colore leggermente grigio e i prodotti vengono imballati 
senza l’utilizzo della plastica.

Le nostre Agende Ecologiche 2022 
e molto altro, 

vi stanno aspettando sul nostro sito
www.alfabet.it

TEMPO DI LETTURA  3 min  

La scelta eco per i regali è buona per te 
e per l'ambiente

L’amore per la Natura mi ha portata ad avere uno stile di 
vita più attento e rispettoso dell’ambiente. Se anche tu 
hai nel cuore questo amore, non perdere la possibilità di 
diffondere il tuo messaggio ambientalista.

Quale migliore occasione del 
Natale per regalare alle persone, 
con semplicità, prodotti 
ed esperienze ispirate alla 
sostenibilità, al riciclo, al Green 
e allo zero waste?

In questo momento così delicato per il nostro Pianeta 
è giusto avvicinare più persone possibili a queste 
tematiche. Non carichiamo di rifiuti anche questo Natale 
2021,ogni singola persona può fare la differenza!

Ecco qualche idea per i tuoi regali ad impatto zero:
1. Gli Oli corpo solidi scintillanti di Senso Naturale 

che renderanno il tuo Natale più brillante che mai e 
che potrai abbinare alle loro scatoline in sughero di 
Sardegna.

2. La pochette STRAMBA di Officina Naturae fatta con 
le vele riciclate delle regate di Cesenatico... all’interno 
troverai i detergenti solidi uomo o potrai comporla con 
quello che vuoi tu!

3. Detergente Solido per piatti, un’idea innovativa per 
evitare un’ulteriore consumo di plastica e potrai 
abbinarlo agli accessori zerowaste di Officina Naturae.

4. Candele profumate in cera vegetale con stoppini in 
cotone bio e privi di piombo e rilassanti candele da 
massaggio.

5. I fantastici Kit PIANTIAMOLA di Latte&Luna  con cui 
potrai contribuire a far crescere la foresta di Derma 
Viridis  su Treedom e tantissime altre idee Green per 
la cura del corpo e della casa che potrai abbinare come 
vorrai e inserire nelle nostre bellissime Box di cartone 

ricicabile.
Ogni tuo acquisto, anche il più piccolo, è importante e 
contribuirà a sostenere piccole realtà artigiane made in 
italy che lavorano nel totale rispetto dell’ambiente e della 
persona.
Ti aspetto per il nostro primo Natale insieme, a braccia 
aperte nel mio negozio a Imola in Viale Pambera 120 per 
coccolarti e consigliarti. A presto!

di Emanuela Viola
TEMPO DI LETTURA  2 min  

VIALE PAMBERA, 120 - IMOLA (BO)

radicezerowasteimola

339.7245228 radice.violae@gmail.com

http://www.alfabet.it
https://www.alfabet.it
https://www.instagram.com/radicezerowasteimola/
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Fratta Minore VitiVinicola: 
un amore di cantina

Metodo classico
La Dama 
Bianca

Quando Nicola e Marianna, nel 2006, decisero di lasciare 
il comfort di una bella casa in città per trasferirsi a vivere, 
con le figlie, in una vecchia casa di campagna sulle prime 
colline di Castel San Pietro Terme, a molti venne il dubbio 
si trattasse di un azzardo, per non dire di una follia.

E i molti videro i loro sospetti confermati quando ,nel 
2012, decisero entrambi di lasciare il lavoro cittadino 
per dedicarsi a tempo pieno alla loro passione: produrre 
vino.

E’ più o meno così che ha origine la breve storia di Fratta 
Minore Azienda VitiVinicola di Castel San Pietro Terme, 
alla periferia est di Bologna. 

Storia di tanta passione, un pizzico di follia ma anche 
studio e impegno quotidiano. 

Le prime viti messe a dimora nel 2009 e poi nel 2011, 
selezionando le varietà tipiche di una terra di “confine” 
tra l’Emilia e la Romagna. 
Su un terreno misto calcareo collinare vocato alla 
produzione di uva, forse oltre le aspettative. 

E quindi SANGIOVESE, ALBANA 
e GRECHETTO GENTILE (ai più 
noto con il nome di Pignoletto) 
affiancato da una piccola frazione 
di MANZONI BIANCO.

Nel 2013 viene terminata la Cantina, inserita tra le vigne, 
parzialmente interrata e completamente coibentata. 
Giusto in tempo per la prima vendemmia. 

Uve Biologiche Certificate perché 
fin da subito vengono messi 
al bando diserbo chimico e 
trattamenti fitosanitari sistemici. 

Uve perfettamente integre perché 
vendemmiate esclusivamente a 
mano. 

Ed è proprio l’attenzione alla materia prima a fornire il 
presupposto fondamentale per potere produrre vini di 
qualità riducendo al minimo gli interventi in cantina. 
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Ad oggi le bottiglie prodotte 
annualmente sono circa 40.000 
e tutte le lavorazioni,compreso 
l’imbottigliamento, avvengono 
in Azienda, in modo da gestire e 
controllare l’intero processo. 

Tutti i vini di Fratta Minore sono contraddistinti 
dal basso livello di solforosa aggiunta e da un 
tratto elegante nel rispetto delle caratteristiche di 
ciascuna annata.

Meritano sicuramente una 
particolare menzione il Metodo 
Classico Millesimato DAMA BIANCA, 
nelle tipologie Extra-Brut, Brut, 
Rosé ed Extra-Dry ed il Pignoletto 
D.O.C. Metodo Tradizionale, 
rifermentato in bottiglia sui lieviti.

E se questi sono i frutti...benvenuta follia!

FRATTA MINORE SOCIETÀ AGRICOLA
Via Scorticheto 2705- 40024
Castel San Pietro Terme - BO
www.lafrattaminore.it

La Natura
Pignoletto
sui lieviti

Rispetto 
dell'ambiente 
nel segno della 
tradizione

Speciale Natale sostenibile 13
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14 prodotti del mese

Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori 
prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

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

Una Crema concentrata che ridensifica, 
ridefinisce, rivitalizza il contorno occhi! 
Crema concentrata dai numerosi principi 
funzionali antiage e rassodanti specifica per il 
trattamento del contorno occhi. Formulazione 
ricca di idrolizzato di noce verde tonificante, 
acido jaluronico rimpolpante e vitamina B5 
idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione botox-
like stimola la sintesi di collagene ed elastina 
rimpolpando la zona del contorno occhi. La 
caffeina e le acque attive vegetali di arnica, vite 
rossa e rusco hanno proprietà decongestionanti, 
attivatrici della circolazione e drenanti, in grado 
di prevenire la formazione delle borse.

Contorno Occhi 
Anti-Age
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

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

Riso rosso fermentato 
senza statine

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

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

Gratena 
nero

Il Natale diventa speziato!
Se non ne hai mai abbastanza del “biscotti-
no natalizio alla cannella dalla forma di stel-
la” questa tisana ti farà cadere dalla sedia. 
Il gusto dolce e finemente piccante della 
cannella è l’ideale per le ore invernali soleg-
giate. 
Ingredienti: Fiocchi di cocco, citronella, foglie 
di rubus chingii, cannella cassia 17% cannella 
ceylon 15%, scorza di limone.
Prodotto 100% biologico.

Tisana 
Tempo di cannella

Azienda: Sonnentor 
Web: lifeinbio.it
Tel: 030.293026 

Gusto, benessere e salute.
Questo è uno dei prodotti di punta della nostra 
produzione. Massa di Cacao Bio proveniente 
prevalentemente dalla Repubblica 
Dominicana emulsionata con Burro di Cacao 
Bio. Questa tavoletta non ha zuccheri aggiunti 
e non è adatta a tutti. L’aggiunta di Bacche di 
Goji Bio apporta alla tavoletta le loro proprietà; 
straordinarie antinfiammatorie in generale 
ma soprattutto la regolazione dello zucchero 
nel sangue contrastando sia il colesterolo che 
i radicali liberi
VEGAN FRIENDLY.

Massa di cacao BIO 100% 
e bacche di Goji 9%

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

Azienda: Arlotti & Sartoni  
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel:  051.6636090 

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

Un dolcificante superfood originario del Perù 
con ottime caratteristiche! Delicatamente 
dolce, la polvere di Lucuma è una vera e propria 
farina con proprietà addensanti ed edulcoranti, 
permettendo di realizzare smoothies, creme 
soffici, gelati, cioccolato..... con un basso indice 
glicemico. Può sostituire infatti le uova nelle 
preparazioni: 20 gr de lucuma = 1 uovo. Lucuma 
è una eccellente fonte di vitamine B3, minerali 
e di carboidrati ma con basso livello glicemico, 
la lucuma è altamente energizzante, con un 
rapporto vitamina C – Ferro che garantisce una 
buona assimilazione del ferro stesso, la lucuma 
agisce contro l’anemia e quindi combatte la 
stanchezza. 

Lucuma in polvere 
biologica 

Disco piastra agli ioni d'argento. 
Grazie al trattamento con argento 
GHA Le Pentole della Salute sono prive di 
Nichel e sono anallergiche. 
La superficie del Silver Grill è priva di cessioni 
tossiche, cancerogene e allergizzanti. 
La presenza dell'argento conferisce a questa 
piastra innovativa straordinarie proprietà 
antibatteriche. 
I cibi si conservano freschi e fragranti più a 
lungo nel tempo. 
Sostituisce padelle, tostapane, graticola e 
griglia. Minimo ingombro. Facile da pulire. 
Velocizza e ottimizza la cottura.

Silver Grill

Azienda: G.H.A. Le Pentole della Salute
Web: www.lepentoledellasalute.it
Tel: 051.3514051   

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

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

Fette biscottate integrali 
di Farro e grano saraceno

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.forlive.com
http://lifeinbio.it
http://www.gratena.com
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.lepentoledellasalute.it
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L’ozono è un potente ossidante 
naturale, capace di sfruttare le 

sue proprietà in maniera del tutto 
ecologica, rispettosa dell’ambiente e 

della salute dell’uomo. 

Il Team di Aqua e Salute ha svolto studi al fine di ideare 
dei dispositivi capaci di applicare l’ozono all’acqua per 
usufruirne nella vita di tutti i giorni.

Aqua e Salute ha progettato un sistema di ozonizzatore 
basato sull’introduzione di ozono nell’acqua, caratterizzato 
da un facile collaudo; la sua installazione può avvenire in 
case private, aziende e nei settori dell’industria, sanità 
e ristorazione, esso è capace di trasformare la normale 
acqua di rubinetto, immediatamente e su richiesta, 
in acqua ricca di ossigeno, creando una fonte del 
disinfettante più efficace e potente presente in natura.

L’acqua all’ozono può essere 
utilizzata direttamente su alimenti, 

sulle mani e sulle superfici 
per disinfettare in maniera 

completamente sicura, il generatore 
uccide naturalmente i germi, i 

patogeni alimentari, i batteri e i virus 
senza coinvolgere alcuna sostanza 

chimica o sintetica.

Aqua e Salute svolge analisi gratuite dell’acqua, 
consulenze professionali, installazione e assistenza ai 
sistemi di trattamento acqua in Emilia Romagna, Veneto 
e Lombardia. 

L’abito sostenibile a un prezzo popolare non è il punto di 
partenza per una moda più consapevole. 

È solo uno dei tanti modi per delegare alle aziende il 
compito di cercare il capo di abbigliamento virtuoso, 
quello che non fa male al pianeta, alle persone e agli 
animali che lo abitano e che arriverà sul mercato prima o 
poi, seguendo i ritmi di cambiamento di mission e vision 
di ciascun brand impegnato nella realizzazione degli 
obiettivi di Agenda 2030 per un futuro migliore. 

Fermarsi a riflettere sulle proprie 
abitudini, invece, è l’atteggiamento 
giusto per iniziare a individuare 
comportamenti più consapevoli, 
intraprendere con i mezzi a 
disposizione un percorso comune 
a quello delle aziende che 
utilizzano fibre rigenerate, riciclano 
materiali usati, sfruttano le ultime 
tecnologie in grado di produrre 
tessuti alternativi a basso impatto 
ecologico. 

Il viaggio nella moda sostenibile inizia con 10 semplici 
domande, volte a investigare la routine quotidiana, a 
comprendere cosa può essere fatto nel frattempo, prima 
dell’arrivo di un abito ad hoc e accessibile a tutti.

Quanto è sostenibile il tuo armadio da 1 a 10

1. Controlli il tuo armadio prima di andare a fare shopping?  
Sei davvero sicuro che non custodisca qualcosa di 
simile al capo di abbigliamento candidato al prossimo 
acquisto?

2. Hai mai pensato di modificare un capo esistente e 
renderlo più attuale chiedendo consiglio a una sarta?

3. Prepari la lista dei capi di abbigliamento di cui non 
puoi fare a meno? La porti con te prima di fare 
shopping e cerchi di rispettarla?

4. Cerchi capi e accessori sul web o nei mercatini che 
propongono oggetti riciclati e pre-loved?

5. Se ti serve un outfit per una cerimonia o un’occasione 
importante e sai che lo indosserai solo in quella 
circostanza, prendi in considerazione l’idea di 
affittarlo?

6. Ti informi online per capire se e come i brand che più 
ami sono sostenibili?

7. Ti documenti sull’esistenza di brand simili a quelli che 
più ti piacciono ma che adottano scelte sostenibili?

8. Controlli l’etichetta di un capo di abbigliamento per 
comprenderne la composizione e la provenienza?

9. Valuti se acquistare o no un nuovo vestito a condizione 
che possa essere abbinato ad almeno cinque pezzi 
diversi già presenti nel tuo armadio?

10. Regali o vendi i capi e gli accessori che non usi più 
per rimetterli in circolazione anziché buttarli nella 
spazzatura?

Rubinetti ad ozono di Aqua e Salute 
per uno stile di vita sano

Quanto è sostenibile il tuo armadio da 1 a 10?

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Visita il nostro sito  www.aquaesalute.it 
Contattaci 800 300 883

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Simonetta Bonetti - autrice dei libri Fashionista sostenibile e The Sustainable Fashionista, Blogger di Yourstyleover40.com

DEPURATORI ACQUA
certificati, esclusivi, con garanzia a vita 

e con la tecnologia più avanzata

www.aquaesalute.it
Via Renato Hirsch, 20 - 44124 Ferrara (FE)
Tel: 0532 1716661 | info@aquaesalute.it

http://www.aquaesalute.it
http://Yourstyleover40.com
http://www.aquaesalute.it
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Quando il cane mendica a tavola...

Vuoi che i tuoi desideri per il 2022 si realizzino? 
Allora segui questi “trucchetti”!
di Letizia Boccabella, naturopata | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Tutti gli anni ci ritroviamo pieni di buoni 
propositi per cambiare in meglio la nostra 
vita, ma puntualmente questi desideri 
non si avverano, ti sei chiesto perché? La 
risposta è molto più semplice di quanto 
pensi ed è una sola: non hai abbastanza 
energia per cambiare. Vivendo, le 
interazioni quotidiane ci sottraggono 
l’energia che dovremmo impiegare per 
realizzare i nostri intenti. Scopriamo 
insieme i “trucchetti” che ci rendono più 
forti e più capaci di influenzare il tessuto 
della realtà. 
Impara a respirare. Si respira con la 
pancia, le spalle e il petto non si muovono 
mai. Quando inspiri il ventre si gonfia, 
quando espiri il ventre si sgonfia. Se la 
tua respirazione è diversa da questa, stai 
respirando male e non hai energia. 
Mangia sano. Abbandona del tutto sale 
e zucchero e i loro derivati. Elimina le 
farine bianche 0 e 00. Elimina insaccati e 
formaggi. 
Non bere alcolici, tranne che in rare 
occasioni conviviali e non tre sere a 
settimana per l’aperitivo. Mangia solo 
quando hai fame e mai ad orari prestabiliti. 

Dormi quando hai sonno. 
Cammina di più; dedica almeno 45 minuti 
al giorno ad una sana attività anaerobica. 
Cammina nella natura, essa aiuta a 
fermare la mente e ci carica di energia. 

Smettila di essere un perbenista: fai solo 
quello che desideri fare con le persone 
con cui vuoi farlo. Se senti che devi dire 
di no anche se il resto del mondo intorno 
a te dice sì, tu resta nella tua sensazione 
e conferma il tuo no. Impara ad ascoltare 
la voce del tuo veggente interiore: essa 
non sbaglia mai e se la segui, noterai, 
che le tue azioni inizieranno ad avere 
potere. Smettila di cercare attenzione 
ed approvazione dai tuoi simili; loro 
hanno la loro storia personale e la loro 
lente attraverso cui guardano il mondo. 
Se imparerai a connetterti con la forza 
dello Spirito, avrai davvero l’energia per 
diventare inarrestabile e sarà quella 
stessa energia che ti renderà il mago della 
tua vita. 
Smettila di focalizzare la tua attenzione 
sul passato; esso non esiste più. Nel bene e 
nel male tu non sei il tuo passato. Continui 
ad esserlo solo se ti sei identificato con 
esso, reiterando di continuo gli stessi 
pensieri e le stesse azioni. Impara a creare 
il silenzio interiore. 
Pratica tutti i giorni tecniche per smettere 
di pensare e se lo farai, un giorno, ti 

accorgerai che tutti quei pensieri che sono 
diventati i tuoi punti di vista e che difendi 
fino alla morte, non sono i tuoi! 

Tutti questi “trucchetti” 
sono di pari importanza 

per fare in modo che 
tu smetta di sprecare 

energia; perché l’energia 
è tutto ciò che abbiamo. 

Ci serve per essere in salute e ci serve 
per manipolare il tessuto della realtà a 
nostro favore, facendo in modo che i nostri 
desideri si avverino. 
Buon 2022 a tutti, con l’intento da parte 
mia, che questo nuovo anno vi veda più 
forti e meno attaccati all’idea di essere 
dei vincitori o dei perdenti; del resto non 
esiste nulla di più importante dell’essere 
felici e l’idea della vittoria o della sconfitta 
è solo un’allucinazione dell’ego. 
La felicità, invece, fa parte della 
realizzazione del sé. 
Se riesci ad essere felice a prescindere 
dalle circostanze esterne, allora sì, che hai 
davvero vinto!

L
e
t
i
z
i
a
 
B
o
c
c
a
b
e
l
l
a

Il
 T

a
o

 d
e

i 
m

ir
a

c
o

li

Letizia Boccabella

ISBN: 9798603703909

Letizia Boccabella, naturopata e grafologa morettiana, è l’unica allieva diretta

del caposcuola della grafologia morettiana Padre Nazzareno Palaferri. Ha inoltre

conseguito tre Master di specializzazione in alta formazione in fitogemmoterapia

sistemica e un Master in kinesiologia applicata metodo “Touch for Health”. È

insegnan te di Primo Livello di Kundalini Yoga. Astrologa tolemaica e praticante

di tecniche sciamaniche provenienti dal lignaggio degli sciamani Yaqui dell’antico

Messico. Vive e lavora a Roma, dove nel suo studio pratica terapie individuali

indirizzate a riconquistare il benessere globale della persona, a livello fisico,

emotiv o, psicologico e spirituale. Aiuta da anni le persone a scoprire il loro

Dharma, cioè il loro scopo di vita per conquistare la felicità e l’abbondanza. Tiene

corsi e lezioni online, corsi webinar e dal vivo.

Nel versetto 32 del Tao te Ching è detto: “La presenza del Tao

nel mondo è come un grande fiume o un oceano in cui ruscelli e

torrenti confluiscono!”. Ebbene, ognuno di noi è come uno di

quei ruscelli, alcuni hanno ben chiara la strada da fare per tornare

all’oceano, altri hanno deviato il loro corso e si sono persi e altri

ancora non sanno nemmeno dove stanno andando! Bene… il

punto nel quale siete conta poco! Quello che davvero conta è che

sentiate dentro di voi un richiamo, che sia una vocina titubante e

flebile oppure un grido altisonante non ha importanza. L’unica cosa

a cui davvero tengo è di arrivare a voi e tendervi la mano e dirvi:

“Non ti preoccupare andrà tutto bene nonostante quello che vedi

adesso… nonostante le macerie che ti circondano… nonostante tu

non sappia da dove iniziare, nonostante tutto…”. Il mio desiderio

più profondo per il tuo benessere diventerà piano piano anche il

tuo e l’unione fa la forza!

IL TAO DEI MIRACOLI
Come rendere possibile l’impossibile

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo - FB: Dogsandcath

La convivenza con un cane in un ambiente domestico com-
porta inevitabilmente delle regole e degli adattamenti per 
permettere una certa serenità. 
Il rapporto con il cibo e in particolare il momento dei pasti 
può comportare delle criticità e quindi è bene fare capire al 
nostro cane come deve comportarsi.

Uno degli atteggiamenti più fastidiosi è elemosinare del 
cibo mentre stiamo mangiando. 
Può manifestarsi in varie forme: alzarsi sulle zampe poste-
riori per avvicinarsi al tavolo, appoggiarsi insistentemente 
contro di noi, appoggiare la testa sulle nostre gambe ma 
anche piagnucolare, saltare, abbaiare e persino ringhiare a 
secondo dei casi o della frustrazione perché vede che non 
sta ottenendo dei risultati. 
Solitamente queste manifestazioni vanno crescendo di in-
tensità per cui prima si interviene meglio è.

Ricordiamo alcuni motivi per cui è 
sbagliato dare da mangiare al cane 
mentre siamo a tavola. 

I nostri cibi sono troppo conditi e sono difficilmente digeribi-
li per lui.  Senza volerlo potremmo farlo stare male dato che 
il suo apparato digerente è diverso dal nostro. 
Se ricevete ospiti in casa il cane avrà lo stesso atteggiamen-
to e difficilmente sarà gradito da chi viene a casa vostra.
Di fatto rispondete a una sua richiesta e non siete più in 
grado ai suoi occhi di gestire una risorsa importante come il 
cibo. Non è affatto un punto positivo per la relazione.

Come comportarsi quindi? 
Prima di tutto evitate di dargli qualcosa da mangiare men-
tre siete a tavola. Iniziate da subito e non cedete per nessun 
motivo, neanche davanti ai suoi occhi dolci. 
Basta anche una sola volta perché questa diventi una brut-
ta abitudine. 
Inoltre cercate di evitare qualsiasi interazione con lui; evi-
tate di guardarlo e di parlargli. Se usa le zampe o il corpo lo 
riposizionate per terra con calma. 

I risultati non sono immediati 
ovviamente e occorre essere più 
testardi di lui.

Un'altra possibilità è di farlo uscire dalla stanza, magari 
dopo aver provato le modalità precedenti. Se siete abituati a 
usare il trasportino potrebbe essere una soluzione metterci 
il cane prima di cominciare il vostro pasto. 
La coesione familiare è fondamentale, tutti si devono com-
portare allo stesso modo. Un solo cedimento da uno dei 
membri della famiglia può compromettere il lavoro fatto e 
vi toccherà riprendere tutto da capo. Lo stesso discorso vale 
naturalmente anche per amici e ospiti.
Ricordate che non ci devono essere eccezioni. Che sia Na-
tale, che siate in vacanza o che il cane sia rimasto da solo 
tutto il giorno le regole vanno rispettate sempre e comun-
que. Costanza è la parola d'ordine che vi aiuterà a superare 
le difficoltà. 

Buone feste a tutti, umani e non!

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
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Accogliere l'inverno  

In natura tutto tace, tutto sembra fermo…
quasi morto e anche noi abbiamo voglia di 
fermarci e di ritirarci dentro noi stessi; è un 
momento sacro e santo, che ci permette 
di ritrovare il nostro centro e la nostra luce 

interiore. 
Quando il Sole sembra lasciare sempre 
più posto al buio, alle tenebre e al freddo e 
le notti si allungano sembra che l'oscurità 
regni sovrana. Sin dai tempi più antichi, 
quando la connessione con la natura era 
tutt'una con il nostro essere e vivere, siamo 
stati istintivamente portati a passere 
questi giorni nella nostra "tana" in uno 
spazio intimo e protetto che ci permetta di 
connetter le nostre parti più profonde. Un 
tempo sapevamo di essere parte del grande 
cerchio della Vita, in un tempo circolare, ed 
eravamo così connessi al Cosmo da sapere 
che ogni nostra azione lo può influenzare; 
accendevamo falò per le campagne per dare 
forza al Sole nella sua lotta con le tenebre.
Siamo nel periodo in cui Persefone se 
ne sta sovrana nel Regno sotterraneo, 
abbandonando la madre Demetra e 
lasciando la terra per sei lunghi mesi senza 
fiori e rigoglio di piante. In questa simbolica 
vita nel regno del suo consorte Ade e non più 
distratta dal mondo manifesto, Persefone 
può finalmente concentrarsi nel suo lato 
profondo e nascosto e fare un viaggio dentro 
se stessa, scoprendo lati intimi dimenticati e 

non ascoltati.
Se assecondiamo questo processo naturale, 
questo viaggio verso la nostra essenza, 
potremo scoprire la nostra Luce interiore 
proprio in questo momento di contrasto con 

il Buio esteriore. 
E quando ormai sembra che il buio abbia 
preso il sopravvento sulla Luce ecco che 
progressivamente e lentamente le notti 
diventano più corte per lasciar spazio alla 
Luce del periodo Solstiziale, celebrato fin dai 
tempi più antichi.Ci sono piante che possono 
sostenerci in questo periodo. Non è un caso 
che l’inverno sia il tempo di spezie calde come 
cannella, chiodi di garofano, zenzero, anice 
stellato, cardamomo... sì, proprio le stesse 
spezie esotiche del nostro tradizionale vin 
brulè e dei dolci che profumano di Natale. Il 
loro calore e aroma racconta la capacità di 
portare caldo all’interno del nostro corpo, 
sciogliendo rigidità e contratture ma anche 
fluidificando muco e catarro; un calore 
tale da manifestare spiccate proprietà 
antibatteriche, ma anche un particolare 
aiuto nel mantenere lo stomaco caldo 
favorendo i processi digestivi e limitando 
gonfiori e fermentazioni intestinali. Anche 
noi abbiamo erbe con virtù altrettanto forti 
e utili quindi in questo periodo di freddo e 
umidità: il timo, la santoreggia, il rosmarino, 
il ginepro…. E ancora è tempo di raccogliere 
rametti e pigne immature di tante conifere 

come pini, abeti, cedri per diffondere in casa i 
loro effluvi balsamici e curativi immergendoli 
in una pentola con acqua bollente.
EVENTI AL GIARDINO DI PIMPINELLA
• COSMESI NATURALE: Workshop pratico 

per creare creme idratanti, latti detergenti, 
emulsioni, acque toniche e aromatiche, 
gel... 4-5 DICEMBRE 2021

• Propoli, polline, cera ma anche 
candele, unguenti, melliti e stick 
e quali piante preferiscono le api  
11-12 DICEMBRE 2021

• Introduzione all'erboristeria: 
principi base del curarsi con le 
erbe. Corso base teorico-pratico. 
11-12 DICEMBRE 2021

• Accogliere l'Inverno: i rimedi dell'inverno e 
sintonizzazione col passaggio stagionale  
18-19 DICEMBRE 2021

• Autoproduzione di SAPONI e Detergenti 
Naturali 21-22 GENNAIO 2021

NOVITÀ!
CORSO PER DIVENTARE  fito operatore del 
benessere®
Il corso si propone di trattare i vari campi 
salutistici legati alle piante, per nutrire il 
corpo, la mente e lo spirito partendo dal 
contatto e dalla relazione con il mondo 
vegetale per riconnettersi con il mondo 
naturale e con le piante. Ritrovando uno 
stile di vita fondato sulla connessione con la 
Natura e madre Terra, attraverso una serie 
di conoscenze che spaziano dalla botanica al 
foraging, dall’aromaterapia al forest bathing, 
dalle preparazioni domestiche a base di 
erbe alla cosmesi botanica, dalla semina 
e coltivazione di piante da orto e balcone 
alla raccolta e conseguente manipolazione 
e trasformazione delle piante, si ritrova 
voglia di vivere, entusiasmo, positività e 
di conseguenza benessere in tutti i campi 
dell’esistenza.
Il corso si rivolge a chi voglia conoscere i vari 
modi per mantenere la salute con le piante. 
È aperto a tutti e costituisce inoltre una valida 
integrazione per chi si occupa di naturopatia, 
educazione ambientale, salute naturale 

ed erboristeria. Consente di acquisire le 
conoscenze base tanto a chi si avvicini per 
la prima volta al mondo delle piante quanto 
chi voglia acquisire un metodo per offrire 
consulenze per il mantenimento di un 
sano benessere. Amplia il servizio offerto 
a chi già insegna a scuole di diverso ordine 
e grado, agli operatori di fattorie didattiche 
ed agriturismi, alle guide ambientali e 
naturalistiche, a chi conduce trekking ed 
escursioni, a chi si occupa di ristorazione 
salutistica. 
Possibilità lavorative
Dalla libera professione come freelance, 
collaboratore e consulente presso farmacie 
e erboristerie o centri benessere e centri 
estetici, studi medici, palestre, beauty farm, 
terme e spa, agriturismi e fattorie didattiche, 
scuole di ogni ordine e grado e corsi di 
medicina non convenzionale, turismo in 
natura e trekking, divulgazione naturalistica, 
centri per anziani o centri per l’infanzia. Il  
fito operatore del benessere® si pone come 
figura educativa ad uno stile di vita sano, 
per mantenersi in salute o recuperare un 
senso di benessere attraverso un tangibile 
contatto in connessione con il mondo verde.
Il corso è riconosciuto dallo CSEN - Settore 
Nazionale delle Discipline Bionaturali e dal 
Settore Nazionale Forest Bathing.

VUOI FARE UN REGALO UTILE, DIVERTENTE 
E STIMOLANTE?
REGALA UNO DEI NOSTRI CORSI O EVENTI.
Puoi regalare un corso intero o semplicemente 
contribuire con una cifra a tua scelta che 
sarà poi scalata dal corso che verrà scelto.  
Puoi scegliere tra tutti i corsi che troverai 
su  www.pimpinella.it. Ti invieremo un 
Buono regalo da stampare e consegnare al 
beneficiario.

Per maggiori informazioni visita 
www.pimpinella.it o scrivi a  
info@pimpinella.it o manda messaggio 
whatsapp al 3899703212. 
Ti aspettiamo con gioia!

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  
TEMPO DI LETTURA  4 min

Benessere Corpo e Mente

Ecologia della felicità. 
Perché vivere 
meglio aiuta 
il Pianeta

Spunti di lettura…

“Condividere rende felici e non inquina; 
possedere non rende felici ed inquina. Invece 
di migliorare la condivisione la nostra società 
punta all’espansione infinita. Il risultato è che 
il nostro mondo non è felice e sostenibile”. 

Per chi, come me, viene dal mondo della 
“Decrescita Felice” e delle “Transition Town”, 
questa affermazione dell’autore di questo bel 
libro, Stefano Bartolini, suona come musica 
nelle orecchie! 
La crescita infinita dell’espansione 
economica (PIL), in un mondo dalle risorse 
finite, oltre che essere un’utopia irrealizzabile 
e insostenibile sotto un profilo ambientale, 

lo è anche socialmente, culturalmente e in più 
non rende felici! Il libro ci indica un percorso 
verso un’economia della condivisione, una 
nuova organizzazione più solidale della città e 
delle relazioni. 
Una strada nuova e controcorrente, che porta 
verso la riscoperta dell’umanità e della capacità 
di stare insieme. 
Una nuova economia del buon senso, che è 
anche ecologia dal sapore antico. 
Per riscoprire che possedere di meno e 
condividere di più oggetti, saperi e relazioni, 
vuole dire essere infinitamente meno soli e 
molto più ricchi!          

Autore: Stefano Bartolini
Editore: Aboca
Pagine: 352
Prezzo di Copertina: 24,00€

http://antichi.Ci
http://www.pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
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BANDO 

TESI DI LAUREA SULLA SOSTENIBILITÀ 

Strumenti in materia di sostenibilità sociale nelle banche di credito cooperativo  

Valutazione delle politiche di sostenibilità nelle banche di credito cooperativo  

Strumenti di monitoraggio delle iniziative di sostenibilità nelle banche di credito cooperativo

Il ruolo delle BCC nella transizione dal welfare aziendale al welfare di comunità

Il rating ESG e la sua adozione nelle BCC

Il ruolo virtuoso dei clienti/soci delle BCC nei percorsi di sostenibilità ambientale e/o sociale.

CINQUE PREMI PER GIOVANI NEO LAUREATI DELLE UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO, FERRARA E PARMA

Lo sviluppo sostenibile è sempre più un tema centrale e strategico nella realtà di Emil Banca. Da qui l’avvio e la promo-

zione di un bando rivolto agli studenti delle Università di Bologna, Modena e Reggio, Ferrara e Parma sui temi della so-

stenibilità collegati specificatamente alle banche di credito cooperativo.

Il bando, aperto fino al 31 ottobre 2022, prevede quattro premi da 1.500€, 
uno per ciascuna delle quattro università coinvolte. Le tesi vincitrici 

concorreranno inoltre per il premio aggiuntivo “Emil Banca Challenge” 
del valore di 1.000€, che verrà assegnato al migliore tra gli elaborati.

La Commissione ( membri interni e del mondo accademico) esaminerà le tesi sulla base delle seguenti tematiche:

Crediper Green
Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia.

Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela dell’orso bruno marsicano.

Crediper è l’offerta dei prodotti di finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Messaggio 
pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR o sul sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori, Guida Centrale 
dei Rischi. Offerta valida dal 02/11/2021 al 31/12/2021. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della 
società erogante BCC CreditoConsumo S.p.A. Foto utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori

WWF e Crediper
insieme 
per la tutela 
dell’orso bruno 
marsicano

Crediper Green
Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia.

Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela dell’orso bruno marsicano.

Crediper è l’offerta dei prodotti di finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Messaggio 
pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR o sul sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori, Guida Centrale 
dei Rischi. Offerta valida dal 02/11/2021 al 31/12/2021. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della 
società erogante BCC CreditoConsumo S.p.A. Foto utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori

WWF e Crediper
insieme 
per la tutela 
dell’orso bruno 
marsicano

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, consulta il sito www.crediper.it Offerta valida dal 02/11/2021 al 
31/12/2021. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della società erogante BCC CreditoConsumo S.p.A. Foto 
utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori.

Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia
Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela 
dell’orso bruno marsicano.

IL CUORE NEL TERRITORIO

Il Bando è disponibile sul sito Emil Banca nella sezione Sostenibilità. 
Inquadra il QR-code per accedere direttamente alla pagina 

https://www.emilbanca.it/
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G20, COP 26 e altri bla bla bla di fine anno 

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Mentre tutto il pianeta è sottoposto alle 
martellanti notizie su pandemia e Green 
Pass, l'anno si chiude con 2 appuntamenti 
su quello che pare essere diventato un 
problema secondario rispetto all'emergenza 
Covid. 
Se non fosse che è in gioco il futuro 
dell'umanità stessa su questo Pianeta, 
potrei anche cogliere l'ironia dei “Grandi” del 
Mondo, nel continuare a spostare in avanti 
le date dell'uscita dall'era dei combustibili 
fossili. 

Sembra la storiella dello stolto che invece di guardare 
la luna, si concentra sul dito che la indica. Qui la luna è 
il cambiamento climatico, ormai irreversibile e avviato, 
a detta di molti esperti, a raggiungere e superare a fine 
secolo i 2,7 gradi (altro che gli 1,5 stabiliti a Parigi 6 anni 
fa), con danni ed effetti difficilmente immaginabili. 
Il dito, mi sembra degnamente rappresentato da questa 
Pandemia, che anche grazie alla grancassa prontamente 
e servilmente fornita dai media, pare essere diventata 
l'unica vera e sola emergenza planetaria sulla quale 
concentrarsi e investire la nostra attenzione! 
E purtroppo lo stolto della storiella, alla fine siamo noi. 
Siamo così presi a dibattere di covid, green pass e libertà 
personali e a conteggiare morti e feriti in questa battaglia 
al virus, che ora rischiamo seriamente di perdere la guerra 
al cambiamento climatico e salvare l'intera umanità 
dall'estinzione! 

L'elenco degli accordi parziali, tardivi e inconcludenti 
dei vertici di fine anno, è lungo, ma per non annoiarci e 
non distrarci troppo da feste e Cenoni (dove l'argomento 
Covid, Green Pass e No Vax, la farà da da padrone), come 
si dice: sarò breve!  

I potenti riuniti al G20 di Roma e 
COP 26 a Glasgow, hanno deciso che 
per frenare il riscaldamento globale 
gli stati dovranno pareggiare le 
emissioni di anidride carbonica 
“entro o vicino alla metà del secolo”. 

Cade la data del 2050, cui restano impegnate solo Europa 
e Usa. Cina e Russia promettono 2060, l’India forse il 
2070. 
Parlare di “Speranze disattese”, come ammette il 
segretario Onu Antonio Guterres, mi sembra riduttivo. Io 
direi al modo di Greta, il solito bla bla bla!  
Tanto per dire, la Cina da sola, produce il 30% del totale 
mondiale delle emissioni. L’intera Unione europea, 
sempre per dire, è solo all'8%. 

Inutile, quindi, abbassare i nostri 
gas serra se nel resto del mondo si 
continua a inquinare. 

Usa, Russia e India sono responsabili per il 26%. Le aziende 
nostrane brontolano, perché sostengono che in questo 
modo, si rischia di mettere fuori mercato le produzioni 
europee, vincolate a regole ambientali più stringenti  e 
costi maggiori. 
Ma sono state Europa e Usa trent’anni fa a trovare 
conveniente far produrre altri al posto nostro. 
Abbiamo delocalizzato per spendere meno e ampliare i 
margini di guadagno , quindi ora in Cina, Vietnam, India, 
Africa ecc, si produce per noi. E si inquina, proprio come 
nel nostro “triangolo industriale” mezzo secolo fa. 
Il nostro PIL si basa anche su attività meno impattanti, 
più ‘pulite’, leggere, sostenibili, a bassa impronta 

ecologica: finanza, turismo, arte, moda, enogastronomia. 
Insomma, facciamo i ricchi con le emissioni degli altri, ma 
non vogliamo rinunciare a nulla! 
Ecco, cari amici. Cosa diciamo ai miliardi di cinesi, indiani 
e africani che non hanno ancora il frigo in casa? Che per la 
salvezza del pianeta devono rinunciare a questo ‘lusso’?

Ci vuole equilibrio fra gli interessi di quel 20% di popoli 
del mondo, viziati, ipernutriti, anziani, cronicamente 
ammalati e super vaccinati e il rimanente 80% che se la 
passa tra il male e il peggio, con punte di vera indigenza 
e dove la fame (quella vera) affligge ancora oltre un 
miliardo di persone. In Africa ad esempio, dove i vaccinati 
dal covid, sono tra il 3 e il 5%. 

Naturalmente con il vaccino Astra-Zeneca, gentilmente 
“donato” dall'Unione Europea a causa del rifiuto dei suoi 
cittadini a farselo iniettare dopo i problemi riscontrati. 

Io sono nato nel 1962, e in quello stesso anno, insieme al 
mio arrivo, entrò nella casa dei miei genitori il primo frigo 
a corrente elettrica. Mio padre girava in Lambretta e mia 
mamma in bicicletta. La prima auto usata, una Fiat 1100 
azzurrina, arrivò solo 3 anni più tardi, insieme alla prima 
TV in bianco e nero. Avevamo il telefono, di quelli appesi 
al muro, che chissà perché, mi ricordava la testa di una 
mucca. Mia nonna materna, essendo rimasta vedova, 
viveva con noi e da lì a poco, mi avrebbe insegnato 
a coltivare un piccolo orto che avevamo in giardino, 
trasferendomi una passione, che ancora mi porto dietro. 
Avevamo tutto, e se la domenica si facevano sempre 
bellissime “scampagnate”, in estate al mare ci si stava 
quasi tutto Agosto. 

La verità è che ora siamo insaziabili 
e disperati, senza passioni, ma pieni 
di voglie. 
Ma siamo tutti sulla stessa barca 
e respiriamo l'aria dello stesso 
pianeta. 

E le gigantesche navi portacontainer fanno la fila da mesi 
negli oceani e a Suez per portarci tutte le merci made 
in China (con emissioni incorporate) che allieteranno il 
nostro Natale e per alcuni minuti, la nostra vita. 
Magari, scordandoci un po' di vaccini e green pass, 
ricominciamo tutti a comprare di meno e in modo 
consapevole, a non sprecare e a condividere e scambiare 
oggetti e relazioni umane. 

E se sovraproduzione sovra consumo, sono principale 
causa delle emissioni antropiche e del riscaldamento 
globale, egoismo e paura del prossimo e del diverso, sono 
la causa principale della noia disperata che ci affligge.
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“Invecchiare in salute è un diritto 
fondamentale, ma anche un dovere verso 
se stessi e gli altri”: è quanto sostengono 
i fratelli Maurizio e Sandro Di Massimo, 
autori del libro “Sane abitudini per 
invecchiare bene”.
La Natura ci offre tantissime 
possibilità per favorire il rallentamento 
dell'invecchiamento restando in salute 
e i Di Massimo ne descrivono alcuni tra i 
più importanti: l'esercizio fisico, la dieta, la 
fitoterapia, lo yoga, la gestione dell'attività 
psico-emozionale e molto altro ancora. La 
lista può sembrare fin troppo lunga ma 
in realtà si tratta di adottare uno stile di 
vita che, senza particolari sforzi, permette 
tutto questo in modo semplice e, quasi, 
automatico.
Ce lo confermano gli stessi autori:

Oggi si attribuisce molta importanza alle 
dinamiche dell’invecchiamento umano, 
qual è la vostra opinione in tal senso?

Il processo di invecchiamento è frutto 
della convergenza di numerosi fattori, tra 
cui la genetica, lo stile di vita e le influenze 
ambientali. 
Pertanto questo fenomeno naturale che 
accompagna l’esistenza di ogni singolo 
essere umano, deve essere letto e 
interpretato in una prospettiva sistemica. 

Questi scenari possono essere modificati 
con azioni indirizzate a rallentare il processo 

di invecchiamento e a promuovere uno 
stato di salute e di benessere psicofisico. 

Quali sono i benefici che avete potuto 
constatare nella vostra esperienza 
professionale utilizzando erbe e rimedi 
naturali?
Una corretta alimentazione rappresenta 
uno strumento fondamentale per 
mantenersi in salute, soprattutto per 
quanto riguarda l’efficienza metabolica e 

i processi di riparazione e rigenerazione 
cellulare. 
A tavola è necessario aumentare il 
consumo di alimenti vegetali (frutta, 
verdura, legumi e cereali integrali, ricchi 
di fibre e fitonutrienti), provenienti da 
coltivazioni biologiche, e ridurre il più 
possibile l’assunzione di carboidrati 
raffinati, zuccheri, grassi saturi e prodotti 
di origine animale (soprattutto insaccati e 
carne rossa).

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Scopri il libro 
SANE ABITUDINI PER 
INVECCHIARE BENE
https://bit.ly/3nYiBO4

Che bello invecchiare! 
I segreti per mantenersi in salute nonostante l’età
I fratelli Di Massimo spiegano qual è lo stile di vita giusto per rallentare 
l’invecchiamento

La Resilienza 
con il Cuore
Autore
Gregg Braden  
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 315   
Prezzo di Cop. 21,00€

Autore
Stefano Allievi 
Editore
UTET 
Pagine 224   
Prezzo di Cop. 14,00€

Autore
Dealma Franceschetti
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 240   
Prezzo di Cop. 22,50€

Come Crescere in Situazioni Estreme.
Il genio innovativo e visionario di Gregg Braden torna 
in questa nuova edizione del suo libro "The Turning 
Point". Un percorso di consapevolezza che unisce 
scienza e nuove strategie di gestione dello stress e 
del cambiamento. Contiene un nuovo capitolo che 
non era incluso nell’opera originale e che presenta 
materiali inediti sulla sorprendente scoperta 
di cellule di tipo cerebrale, denominate  neuriti 
sensoriali, collocate nel cuore umano, e sul ruolo 
che rivestono nel creare la  resilienza personale. 
La potente connessione cuore-cervello che queste 
cellule rendono possibile viene riconosciuta oggi 
come un portale verso i più profondi livelli della 
nostra intuizione, ma anche come una via di accesso 
alla mente subconscia.
Questo libro raggiunge il fulcro della domanda 
fondamentale che sicuramente vi siete posti di 
fronte alle complessità e alle criticità del mondo 
moderno: come posso migliorare la mia vita e 
quella della mia famiglia?

Cucinare per il piacere, 
le persone e il pianeta
Autrice
Tom Hunt
Editore
Guido Tommasi Editore
Pagine 240 
Prezzo di Cop. 30,00€

Un viaggio nel mondo del cibo, quello vario e buono 
che sa di etica del lavoro, di riduzione degli sprechi 
e degli imballaggi, con foto bellissime a firma della 
brava Jenny Zarins. 
Sappiamo quanto le nostre scelte impattino 
sull'ambiente. L'eco chef Tom Hunt ci accompagna 
verso la consapevolezza di quante possibilità sane 
per noi e per il pianeta abbiamo a disposizione. 
Un libro sorprendente anche per le impaginazioni 
scelte, pieno di ricette e colori, di tabelle e di utili 
consigli per agire veramente come se le nostre 
azioni contassero. Contano, infatti! Supportando 
l'agricoltura migliore, così come imparando 
ad essere particolarmente efficienti in cucina, 
eliminando gli sprechi, sempre divertendoci 
e proponendo ai nostri cari accostamenti e 
ingredienti davvero nutrienti e gustosi. 
Dalla colazione al pranzo veloce, ai banchetti, alle 
insalate in una nuova veste. 
Ottimo!

Torneremo a percorrere 
le strade del mondo 

La pandemia ha imposto a tutto il mondo una brusca 
frenata ai processi di mobilità acceleratisi negli ultimi 
decenni, mettendo in questione anche la natura più 
profonda dell’uomo, il suo essere sociale; imponendo 
nuove forme di convivenza, eliminando spesso un 
aspetto fondamentale dell’incontro con l’altro: il 
contatto. In questo libro Stefano Allievi, esperto di 
fenomeni migratori e “umanità in movimento”, mette 
in luce le ambivalenze della mobilità umana. I flussi 
migratori trovano la loro origine nel bisogno, nella 
necessità e nella fuga: guerre, calamità naturali, 
corruzione, scarsità di risorse sono le urgenze che 
spingono ogni anno milioni di persone a migrare. Altri 
invece si spostano per motivi meno drammatici – dal 
commercio al turismo – o per il desiderio o la speranza 
di trovare comunque altrove una vita migliore, anche 
solo temporaneamente. Oltre a sottolineare il forte 
legame tra disuguaglianze e mobilità, Allievi propone 
soluzioni concrete per ripensare il significato di confine, 
controllare le frontiere, gestire i flussi, consentire una 
mobilità sostenibile sia per i luoghi di partenza che per 
quelli di arrivo. 

L'apprendista 
macrobiotico

Ricette illustrate e consigli per scoprire la cucina 
macrobiotica vegana.
L’Apprendista Macrobiotico ti stimola a migliorare la 
tua alimentazione e a seguire uno stile di vita più 
sano secondo i principi della filosofia macrobiotica.
In questo libro l’esperta di cucina e foodblogger 
Dealma Franceschetti,  ti illustra come mangiare in 
maniera naturale rispettando, non solo gli elementi 
che compongono il cibo, ma anche la tua salute.
Oltre a tanti consigli pratici l’opera contiene più di 
quaranta ricette sane, gustose e corredate da foto 
a colori: dai cereali alle verdure, dai legumi ai piatti 
per la colazione, dalle merende alle bevande, dai 
dolci naturali ai condimenti.
Un approccio semplice ma approfondito a una 
cucina salutare e che rispetta la natura e  le sue 
dinamiche, preservandone gli effetti positivi nel 
tuo organismo.

Consigli di lettura
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www.macrolibrarsi.it

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

https://bit.ly/3nYiBO4
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Alberi monumentali, 70 nuovi ingressi nell’elenco 
regionale: sale a 600 il patrimonio dell'Emilia-Romagna

Testimoni silenziosi di epoche lontane 
arrivati fino a noi, superando calamità, 
avversità o solamente l’inarrestabile 
scorrere del tempo.
Sono gli alberi monumentali, veri e propri 
“patriarchi” (in alcuni casi l’età arriva a 200 
o 300 anni) che godono di una particolare 
tutela proprio per il riconosciuto valore 
naturalistico, paesaggistico, storico o 
culturale.
Un patrimonio dell’intera collettività che 
in Emilia-Romagna si rafforza grazie al 
riconoscimento da parte della Regione 
di 70 nuovi “giganti della natura”: singoli 
esemplari, ma in alcuni casi anche filari 
o gruppi di alberi  (considerati nel loro 
insieme) che portano a quasi 600 il numero 
complessivo delle tutele. 

Dei 70 nuovi ingressi, 
12 sono in provincia 

di Parma, 3 in provincia 
di Reggio Emilia, 12 in 
quella di Modena, 27 
in quella di Bologna. 

E ancora: cinque 
nel Ferrarese, quattro 
nel Ravennate, cinque 

nel Forlivese-Cesenate, 
due nel Riminese.

Ufficializzate con un Decreto del Presidente 
della Giunta regionale dei giorni scorsi, le 
nuove tutele rientrano in un più generale 
intervento di riorganizzazione del settore 
che prevede anche una nuova fase di 
censimento e una nuova legge regionale, 
nonché la predisposizione di un piano di 
valorizzazione degli aspetti patrimoniali e 
culturali degli alberi monumentali.

Chiunque può infatti 
segnalare alla Regione 

alberi ritenuti meritevoli 
di tutela.

Non solo Comuni ed Enti territoriali, ma 
anche singoli cittadini, associazioni, 
scuole grazie ad una scheda disponibile 
on line nella quale indicare oltre al tipo 
di pianta e alla sua localizzazione anche 
le caratteristiche salienti e allegando la 
relativa documentazione fotografica.

L’identikit un albero monumentale
Circonferenza del tronco, altezza, 
sviluppo dei rami e della chioma. 
E poi naturalmente età, rarità 
botanica, posizione dominante nel 
paesaggio, ma anche legame 
con avvenimenti storici e culturali. 

Queste le principali caratteristiche che 
individuano un albero monumentale.
Il regime di particolare tutela cui sono 
sottoposti questi esemplari ne comporta 
di fatto l’intangibilità, l’individuazione di 
un’area di rispetto e il divieto di interventi 
di qualunque tipo. 
Fatti salvi ovviamente quelli conservativi 
e di salvaguardia e quelli di abbattimento. 
Questi ultimi però solo per casi motivati, 
improcrastinabili e per comprovate 
esigenze fitosanitarie o di salvaguardia 
della pubblica incolumità.
Gli interventi conservativi e di salvaguardia 
sono coordinati in ogni fase da figure 
professionali specifiche e da tecnici 
di comprovata esperienza e servono 
al mantenimento delle condizioni di 
salute dell’albero, al miglioramento della 
funzionalità fisiologica, alla salvaguardia 
della zona di protezione, alla tutela della 
pubblica incolumità.

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  4 min  

“valore”
[sost. maschile]

L'insieme delle doti ideali, materiali e morali 
e delle qualità specifiche, che caratterizzano e rendono desiderabile, 

una persona, un prodotto o un'azienda.

Diamo voce a quelle aziende italiane che, forti dei 
loro valori ideali, creano e condividono ricchezza 
sociale ed economica, per la comunità.  

Crediamo nella comunità.
In 10 anni abbiamo parlato e condiviso i nostri 
interessi con persone, famiglie, territori e aziende
responsabili e consapevoli delle grandi sfide che
ci aspettano.

La nostra comunità è fatta di cittadini consapevoli e 
aziende, che si prendono cura del bene e del futuro 
di tutti.

Oggi una vera leadership di mercato è basata 
sulla capacità di un'azienda, di curasi degli 
interessi e dei beni comuni.

Entra a far parte della nostra comunità!

una persona, un prodotto o un'azienda.una persona, un prodotto o un'azienda.
e delle qualità specifiche, che caratterizzano e rendono desiderabile, 

una persona, un prodotto o un'azienda.una persona, un prodotto o un'azienda.

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore del biologico e della sostenibilità, contattaci. 
Abbiamo autorevolezza e credibilità da condividere con te e con la tua azienda!
Tel, wapp e telegram: 335.7187453 - info@viveresostenibile.net

La nostra comunità è fatta di cittadini consapevoli e 
 del bene e del futuro 

è basata 
sulla capacità di un'azienda, di curasi degli 

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore del biologico e della sostenibilità, contattaci

Free press mensile BtoC

Magazine bimestrale BtoB

Newsletter di settore
BtoC e BtoB

Media partnership 
con le principali 
fiere del biologico 
e del benessere

Podcast di
Vivere Sostenible

SOLUZIONI PER VIVERE SOSTENIBILE

"L’albero non giudica 
nessuno, è lì dritto nel 
cielo con tutta la sua 

gentilezza e meraviglia.
Il suo tronco riposa 

e rasserena. 
E i rami non fanno mai 
polemiche con il mondo.
Offrono solo ombra e 

colori…"

Fabrizio Caramagna

mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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Giovanni Boldini. 
Lo sguardo nell’anima 

Eventi

Donne piene di fascino, abiti fruscianti, atmosfere Belle 
Époque: questo è Giovanni Boldini, uno degli artisti italiani 
più amati di ogni tempo, celebrato con una grande mostra 
a Palazzo Albergati di Bologna, fino al 13 marzo 2022. 
Boldini: un ragazzo della provincia padana venuto dal 
basso, finito nei salotti dell’alta società parigina, nel 
cuore pulsante della civiltà e di un’epoca che lo avrebbe 
consacrato quale uno dei suoi più iconici protagonisti. 

Nel centenario dalla morte (Ferrara 1842-Parigi 1931) 
questa mostra pone l’accento sulla capacità dell’artista di 
psicoanalizzare i suoi soggetti, le sue “divine”, facendole 
posare per ore, per giorni, sedute di fronte al suo cavalletto, 
parlando con loro senza stancarsi di porre le domande più 
sconvenienti, fino a comprenderle profondamente e così 
coglierne lo spirito, scrutandone l’anima. 

Farsi ritrarre da Boldini significava 
svestire i panni dell’aristocratica 
superbia di cui era dotata ogni gran 
dama. 

Occorreva stare al gioco e accettarne le provocazioni, 
rispondendo a tono alle premeditate insolenze ma, infine, 
concedersi, anche solo mentalmente, facendo cadere il 
muro ideologico dell’alterigia, oltre il quale si celavano 
profonde fragilità. 
Il pittore coglieva al volo l’attimo fuggente, quel momento 
unico in cui un’occhiata più sincera rivelava lo stato d’animo 
e la mimica del corpo si faceva più espressiva, l’istante in 
divenire fra un’azione e l’altra, quando la forza motoria di 
un gesto si esauriva, rigenerandosi prontamente in quello 
successivo. 
Negli anni della maturità, le lunghe e vorticose 
pennellate, impresse come energiche sciabolate di colore, 
rimodellavano in senso dinamico i corpi delle sue “divine” 
creature e il suo stile, a un tempo classico e moderno, 
costituiva la miglior risposta alle vocazioni estetiste e 
progressiste manifestate dagli alti ceti sociali. 
Attraverso oltre 90 opere, la mostra si articola in sette 
sezioni tematiche - Il viaggio da Ferrara a Firenze, verso 
Parigi; La Maison Goupil; La fine del rapporto con Berthe, 
Gabrielle e i caffè chantant; Il “soffio vitale”, dal ritratto al 
paesaggio; Il segno come struttura di uno stile; Il gusto 
fin de siècle; Le nouveau siècle - che seguono gli anni 
di attività di Boldini e ne narrano la completa parabola 
espressiva. 

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  2 min  

   Il futuro 
è di chi lo 

fa.
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fieramilanocity

Per partecipare come espositore 
scrivi a espositori@falacosagiusta.org 

18ª fiera nazionale  
del consumo critico  
e degli stili di vita sostenibili

falacosagiusta.orgGiovanni Boldini "Ritratto di ballerina", 1900 ca. 
Olio su tela, 57x31,50 cm - Collezione privata 
Courtesy Museoarchives Giovanni Boldini Macchiaioli

Calendario laico
dicembre / gennaio

1 DICEMBRE 
Giornata mondiale contro l'AIDS
2 DICEMBRE  
Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù 
3 DICEMBRE
Giornata internazionale delle persone con disabilità 
5 DICEMBRE
Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo 
economico e sociale
9 DICEMBRE
Giornata mondiale contro la corruzione
10 DICEMBRE
Giornata mondiale dei diritti umani 
10 DICEMBRE 
Giornata internazionale dei diritti degli animali
11 DICEMBRE
Giornata internazionale della montagna 
18 DICEMBRE
Giornata internazionale dei migranti 
20 DICEMBRE
Giornata internazionale della solidarietà umana 
1 GENNAIO 
Giornata mondiale della pace
27 GENNAIO 
Giorno della Memoria

Fabrizio Caramagna
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Di Mamma Natura ce n’è una sola.

Fiocchi di Avena Mignon Bio, Ideali per Porridge. Fonte di fibre, a basso indice glicemico.

Scopri tutti i prodotti della novità

SCANSIONA IL QR 
CODE E SCOPRI GLI 
SCONTI IN CORSO!

Qualità e provenienza garantite
MACROLIBRARSI ALIMENTI BIO 

SOLO SU MACROLIBRARSI . IT


