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La dieta per il clima

La potenza 
dell'equilibrio

Le piante che ci 
rendono più forti: 

affrontare al meglio
l’inverno

Difese complex. 
Un vero aiuto per le 
difese immunitarie
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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

Riflessioni per un 
anno di cambiamento
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2022, un anno di sfide 
per noi e per la Terra

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! 

Ricevi gratis
ogni mese

Vivere Sostenibile 
in versione PDF!

SCRIVI A info@viveresostenibile.net

http://www.viveresostenibile.net/
https://www.detergentenaturale.com/
http://www.canapaeco.it
https://www.instagram.com/viveresostenibile/?hl=it
http://www.zenzerobistrot.it


2 Editoriale

2022, un anno di sfide per noi e per la Terra 
Per far crescere un albero, così come per costruire fiducia tra le persone, 
ci vogliono anni. 
Proteggere le foreste e far crescere la solidarietà tra la gente, sono 
un modo concreto per amare la Terra e chi la abita.

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

Nemmeno i lockdown che abbiamo subito nel 2020 e nei 
primi 6 mesi del 2021, sono riusciti ad abbattere i gas ser-
ra, che segnano un record storico nella storia del Pianeta.
Le conseguenze in termini di impatto ambientale, sociale 
ed economico per l'Italia potrebbero essere particolarmen-
te pesanti, a causa della fragilità del territorio, della fram-
mentazione sociale causata anche dalle restrizioni per la 
pandemia e della vocazione turistica del nostro Paese.  
Ma quali sfide ci attendono e quali devono essere i rimedi 
da adottare in questo nuovo anno?

La sfida più grande, è quella di 
fermare il riscaldamento del 

Pianeta, azzerando i gas serra. 

Per fare questo dovremmo prima superare le divisioni e 
i veleni, che le norme restrittive anti-covid, hanno instil-
lato tra le persone. La pandemia finirà, ne sono certo, ma 
si lascerà dietro una lunga scia di tensioni sociali, di so-
spetti e amicizie frantumate. 
Ricostruire fiducia, solidarietà e rispetto reciproco nel 
tessuto sociale delle nostre comunità, sarà un'altra gran-
de sfida del 2022. In soli 2 anni di pandemia, siamo pas-
sati dalle canzoni intonate tutti insieme affacciati ai bal-
coni e ai lenzuoli colorati di arcobaleno alle finestre, alla 
paura e al malcelato odio reciproco. 

NoVax, contro vaccinati, e viceversa, con le istituzioni e i 
media a soffiare sul fuoco del risentimento e della divi-
sione. 
Ora questa società fiaccata da paure e sospetti, si trova 
ad affrontare uno degli anni chiave per cercare di conte-
nere il cambiamento climatico e per sperimentare nuove 
forme di adattamento alla vita su un Pianeta, che a causa 
della stessa umanità, non sarà più lo stesso!  
Concretamente la riduzione dei gas serra (anidride car-
bonica, metano e biossido di azoto) si può realizzare solo 
smettendo di bruciare combustibili fossili (carbone, pe-
trolio e gas naturale) usati dall'industria ai trasporti, dalla 
produzione di energia all'agricoltura, all'allevamento in-
tensivo e passando alle energie pulite. 

Ma non basterà sostituire vecchi consumi con nuovi con

Ma non basterà sostituire vecchi 
consumi con nuovi consumi, noi 
cittadini del nord del Pianeta, 
dovremo consumare meno e 
rendere disponibili le risorse 

risparmiate, al resto del mondo. 

Sarà essenziale anche ri-forestare la terra e secondo 
quanto indicato dal G20 tenutosi a Roma verso la fine del 
2021, andranno messi a dimora mille miliardi di alberi in 
10 anni.
Ma un numero così immenso di alberi messi a dimora, 

dovrà essere curato e accudito, almeno per primi anni 
della loro vita.
Sulla Terra, attualmente sono rimasti 3 mila miliardi di 
alberi, mentre 12 mila anni fa erano il doppio. I nuovi mille 
miliardi non riportano la situazione a come era prima, ma 
sono sicuramente meglio di nulla. E visto che in media ne 
vengono tagliati 15 miliardi ogni anno, la maggior parte 
dei quali nelle foreste tropicali, sarà essenziale fermare 
la distruzione della foresta amazzonica e delle altre fo-
reste primarie ancora presenti sul pianeta.
Allora l'augurio che faccio a tutti per il nuovo anno, è di 
tornare a stare insieme e a fare gesti concreti di amicizia 
e di solidarietà reciproca tra noi e per la nostra Terra.

Murale realizzato da Annabelle Wombacher, Jared Mar, Sierra Ratcliff e Benjamin Cahoon, studenti dell'Università George Fox; foto di Tim Mossholder
Autrici

Liesl Clark 
Rebecca Rockefeller

Editore
Edizioni il Punto 

d'Incontro

Numero pagine
285   

Prezzo
13,90 €

Guida pratica al consumo consapevole.
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. 
Le celeberrime 3 R cui, le autrici, ne aggiungono una 
quarta, tanto importante, quanto inattesa: quella di 
Rifiutare.
Non comprare niente, insieme alla capacità di chiedere 
e di essere grati, unisce e crea comunità. Il libro, scritto 
da Liesl Clark e Rebecca Rockefeller, racconta di gruppi 
di persone che vivevano nello stesso quartiere e quasi 
non si salutavano e grazie a questo progetto, hanno 
cominciato ad attivarsi per condividere e nel farlo hanno 
stretto relazioni ed amicizie. Il libro è un vero e proprio 
manuale, che grazie a 7 semplici passi, può aiutare 
qualsiasi persona, ovunque essa abiti, a riattivare 
quel senso di appartenenza ad una comunità, che è il 
vero viatico della sostenibilità e della solidarietà tra le 
persone. 

Non comprare 
niente

Spunti di lettura…

http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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4 Bere Bio

Ho perso le parole (del gusto)

Bentornati al nostro viaggio ne “Il Gusto dell’Etica”. 
Nello scorso articolo abbiamo visto che,  ogni volta che 
ingeriamo un cibo o una bevanda, il nostro sistema 
sensoriale attiva due controllori: il gusto (bocca e naso) 
e il corpo (gola, esofago fino all’epigastri, la “bocca dello 
stomaco”). 
Li abbiamo chiamati “Intelligenze” perché, come 
l’intelligenza emotiva, permettono di analizzare un 
insieme di segnali complessi e tradurli in risultati pratici 
ed utilizzabili affinché il cervello possa prendere decisioni. 

Intelligenze anche perché sono in 
grado di apprendere dall’esperienza.

Cosa controllano? 
Se l’alimento è commestibile oppure no. 
Se l’alimento è “salutare”, il sistema sensoriale attiva 
segnali di gratificazione e stati d’animo positivi; se è 
“insalubre” o pericoloso, attiva il “senso dell’Amaro” 
e stati d’animo negativi (malessere, ansia e senso di 
pericolo).

Sappiamo bene che all’industria alimentare conviene 
“nascondere” i difetti delle materie prime utilizzando 
aromi ed edulcoranti, piuttosto che garantire la qualità 
reale comunicata dal marketing. 

Aromi ed edulcoranti, però, possono 
depistare il senso dell’olfatto e del 

gusto, non il senso dell’Amaro. 

Potete esercitarvi a smascherare il cotechino precotto 
di vostra suocera o l’insalata “resuscitata” del banco 
verdure, il cioccolato regalato ai bambini o la passata di 
pomodoro utilizzata per il sugo.

L’importanza di affinare il senso dell’Amaro ci permette di 
evitare gli stati d’animo debilitanti, che spesso subiamo 
inconsciamente. 
Eppure suppongo che, durante questa lunga pausa 
invernale, ben pochi lettori abbiano testato nella pratica 
il loro super potere. Ed anche i pochi esploratori abbiano 
avuto risultati piuttosto modesti. Come mai? 
Una prima spiegazione può essere che non abbiamo le 
parole.

Dolce e acido, amaro e salato … ciò che ci viene in mente è 
l’immagine dello zucchero o del limone, della liquirizia o del 
sale. La parole del senso del gusto non attivano il ricordo 
nelle papille gustative o olfattive, né la sensazione fisica 
che ci provocano. Richiamano immagini dalla memoria 
visiva, ed ognuno ha la sua immagine “personalizzata”. 
Ma anche se dicessi “melone maturo” vi apparirebbe 
l’immagine del melone e non il sapore né l’odore. 

Questa debolezza delle parole del 
gusto ha alcune conseguenze. 

La prima è di farci sentire insicuri riguardo al nostro 
strumento sensoriale. Penso alla Gioconda di Leonardo e 
mi appare un abbozzo del quadro, penso ad un melone e 
mi appare l’immagine del melone. Potrei avere le papille 
gustative interrotte? 
Questa insicurezza è esattamente ciò che ci blocca di 
fronte alla possibilità di sperimentare con la nostra bocca: 
la conferma che noi non siamo capaci, non possiamo, 

provarci ci porterà solo frustrazione. 
Questa insicurezza provoca stress al nostro cervello che, 
come vedremo, è abilissimo ad inventare strategie per 
evitare di fare fatica o provare disagio e dolore. Il nostro 
cervello desidera solo vivere nella sua zona di comfort.
La seconda conseguenza è il, modo in cui memorizziamo 
le esperienze, soprattutto da bambini, che ci portano alle 
“scorciatoie” che diventano le fondamenta delle nostre 
abitudini alimentari e dei nostri desideri, sia quelle 
ordinarie sia quelle legate ai desideri.
È arrivata l’ora di costruirci alcuni strumenti pratici, 
ed inizieremo proprio dal dotarci di una parola magica: 
Amaricante.

Amaricante è l’amaro buono, 
quello che lascia la bocca pulita 
ed è accompagnato da segnali di 

benessere da parte del corpo. 

Amaro è sempre cattivo: sporca la lingua e la bocca, punge 
in gola ed è accompagnato da un senso di insoddisfazione 
o malessere.
Il compito, per chi vorrà, in attesa della prossima puntata, 
sarà di porre attenzione alla vostra bocca quando 
mangiate o bevete: chiedetevi se ciò che avete mandato 
giù era Amaro o Amaricante. Buon divertimento.

TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

Autrice
Maria Borelius

Editore
Harper Collins

Numero pagine
344   

Prezzo
19,90 €

Il metodo svedese per ritrovare felicità e 
benessere con uno stile di vita antinfiammatorio.
Maria Borelius, giornalista scientifica svedese, 
arrivata alla menopausa a cinquantadue anni, si 
è resa conto conto che la sua salute iniziava a 
declinare. È stata quella la molla che l'ha portata 
a scoprire un modo di vivere nuovo, capace di 
trasformare il suo corpo, la sua mente e il suo 
spirito: lo stile di vita antinfiammatorio. L'autrice 
ha scoperto e combinato le più recenti e innovative 
ricerche sui processi infiammatori, incontrando 
medici ed esperti di fitness in Canada, Stati Uniti, 
Danimarca, India e Svezia. Ha studiato i segreti 
della salute custoditi da antiche civiltà e in quelle 
“zone blu” del mondo, contraddistinte da persone 
con grande longevità. Ciò che ha scoperto l'ha 
aiutata a riportare indietro l'orologio biologico 
e a ritrovare energia, entusiasmo e gioia. Ha 
riscoperto la bellezza e la gratitudine come fonte 
di gioia e vitalità. Ne è nato questo bel libro, che 
regala un punto di vista nuovo sulla vita, fatto di 
spunti, suggerimenti pratici, menu e ricette adatti 
a tutti coloro che vogliono scoprire una versione 
di sé più forte, felice e gioiosa.

Rivoluziona 
la tua salute

Spunti di lettura…

mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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La nostra mokArgento Squisita è diversa 
da tutte le altre! 
È unica perché è prodotta con lo speciale 
trattamento brevettato G.H.A.® agli 
ioni d’argento, grazie al quale si evita 
la formazione di muffe e calcare nel 
bollitore. Inoltre garantisce l’assenza 
totale di cessioni metalliche nell’acqua che 
alterano il sapore del caffè e nuocciono 
all’organismo.
Con Squisita potrai finalmente gustare 
l’aroma e il vero sapore della tua miscela 
preferita.
È disponibile in 3 misure: 2, 4 e 7 tazzine. 
La trovi nei migliori negozi bio e sul nostro 
sito nella Linea Caffè.
E per gli amanti dell’espresso, abbiamo 
creato Delizia Silver Express, la macchina 
compatta per casa, che gode dello stesso 
trattamento della moka e funziona con le 
cialde ESE44mm compostabili nell’umido.

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

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Il caffè è un piacere! Se è 
inquinato, che piacere è?

Il Parmigiano Reggiano è uno dei formaggi più noti al mondo 
e spesso viene classificato come "Il Re dei Formaggi" (senza 
ovviamente voler mancare di rispetto ai cugini meno noti). 
Scherzi a parte, quali sono effettivamente le caratteristiche 
che lo rendono così unico?

Sicuramente si tratta di un mix di fattori 
che convergono nella produzione del 
Parmigiano Reggiano, nella sua storia, 

nei suoi valori nutrizionali, ecc.

Noi del Caseificio Bio Reggiani in questo nuovo articolo te le 
elenchiamo una dopo l'altra! 
LA ZONA GEOGRAFICA: 
il Parmigiano Reggiano viene prodotto in una sola zona al 
mondo, ben precisa, che interessa le provincie di Parma, 
Reggio Emilia, Modena e Bologna. In questo territorio 
grazie alle ampie distese che consentono i pascoli e alle 
caratteristiche del terreno che rendono unici sia i foraggi 
che i fieni mangiati dalle Vacche, il Parmigiano Reggiano ha 
il gusto che conosciamo e non sarebbe lo stesso se imitato 
in altri territori.  
UNA STORIA FATTA DI SECOLI: 
i monaci Benedettini e Cistercensi in epoca Alto Medievale 
(intorno all'anno mille) iniziarono a produrre il Parmigiano 
Reggiano o comunque quello che può essere definibile come 
un proto-Parmigiano (perché in cerca di un formaggio che 
si conservasse bene, a lungo). Da allora questa tradizione 
si è tramandata per generazioni, affinando le tecniche 
e migliorando la resa, ma di questo ne parleremo più 
approfonditamente in un articolo a parte.. ti basti pensare 
che quello che mangi oggi è il frutto dell'esperienza di 9 
secoli di Storia! 
PROTOCOLLI RIGIDISSIMI! 
I mangimi per le Vacche da Parmigiano Reggiano devono 

passare rigidissimi protocolli di controllo e rispondere 
a valori di naturalezza (se le Vacche si alimentano con 
mangimi non naturali e di qualità scadente questo ricade 
poi inevitabilmente sulla qualità del formaggio).
Lo stesso vale per il marchio DOP, che certifica una forma 
come Parmigiano Reggiano o come semplice "Rigato" 
(vengono chiamate così le forme che non passano i controlli, 
ma possono essere comunque vendute e consumate). 
Dopo i primi 12 mesi di Stagionatura l'esperto riconosciuto 
dal Consorzio del Parmigiano Reggiano fa controlli a 
campione nei Caseifici, sia attraverso un controllo visivo e 
che con la cosiddetta "battitura" (il procedimento tipico del 
martelletto). 
Possono bastare un suono sbagliato del martello o una 
leggera imperfezione sulla crosta per "bocciare" una forma.

PROCEDIMENTI NATURALISSIMI! 
La produzione del Parmigiano Reggiano è una delle più 
naturali all'interno del mondo dei formaggi. 

Non vengono mai effettuate azioni 
esterne che alterino la presenza dei 

batteri nel latte crudo, né vengono mai 
aggiunti additivi o conservanti!  

VALORI NUTRIZIONALI ECCEZIONALI: 
il Parmigiano Reggiano è il formaggio con il più basso 
contenuto di grassi e lattosio che esista. 
Più la Stagionatura sale, più questi valori si abbassano. 
Ma come ben sai, il sapore non manca mai!

Cosa rende unico il Parmigiano Reggiano?
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

Via F. Baracca, 6 
Recovato di Castelfranco Emilia (MO) 

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

http://www.lepentoledellasalute.it
mailto:info@lepentoledellasalute.it
https://www.lepentoledellasalute.it
http://www.bioreggiani.com
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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
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

I limoni vengono posti in un ambiente per 50 
giorni circa, dove i livelli di temperatura e umidità 
sono perfettamente controllati. Si tratta quindi 
di un processo naturale di fermentazione, senza 
aggiunta di conservanti o additivi chimici.  Tale 
processo amplifica che tante proprietà benefiche 
dei limoni: ricchi di antiossidanti, enzimi utili 
a l’organismo e vitamine, grazie alle quali il 
sistema digerente migliora, insieme alla pelle. Il 
metabolismo diventa più veloce. Il limone è anche 
un antiemorragico e disinfettante, inoltre è un 
naturale ipoglicemizzante, ma è anche un efficace 
battericida e antisettico, valido per abbassare la 
pressione arteriosa, utile per gengive infiammate, 
per curare raffreddore ed influenza.

Limone nero 
fermentato in polvere

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

Vendemmia precoce (metà di agosto) 
manuale. Pigiatura soffice e piede di 
fermentazione con lieviti selezionati. 
Fermentazione di circa 30 giorni a bassa 
temperatura costante. Affinamento 
in acciaio con battonage fino al mese 
di marzo. Preparazione del piede di 
rifermentazione secondo il protocollo 
francese de Christophe Gerland di Reims. 
Caratteristiche organolettiche di un Metodo 
Classico della nostra terra. Dal consapevole 
breve affinamento sui lieviti per preservare 
la nota fresca. Piacevole e delicate note di 
frutti di bosco. Perlage soffice e persistente. 
Fragrante e vivace al palato.

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

Dama Bianca Spumante 
Metodo Classico Rosè

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

Con gli anni la quantità degli enzimi subisce 
un calo, e con ciò risulta ridotta anche la 
possibilità di una digestione ottimale degli 
alimenti. Gli enzimi digestivi attraverso la 
scomposizione del cibo in nutrienti aiutano 
il nostro organismo ad assorbirlo meglio. 
Enzimi Digestivi Complex di Terranova sono 
eccellenti per digerire gli alimenti in modo 
più efficiente e aiutano nell’assimilare 
meglio le vitamine. Sono capsule vegane 
formulate senza riempitivi, leganti, agenti 
anti-agglomeranti, lubrificanti, agenti di 
rivestimento, glutine, lieviti, latte, gelatina, 
ingredienti animali, zucchero, colori, aromi o 
conservanti.

Complesso 
di Enzimi digestivi 

Azienda: Poc A Poc    
Web: www.pocapoc.it 
Tel: 346.2121236   

Scrub allo zucchero di canna ed estratti di 
zenzero. 
La pelle dopo il trattamento non ha bisogno 
di ulteriori trattamenti, è già nutrita e 
idratata! 
Formulazione priva di parabeni, SLS-SLES, 
petrolati, paraffine, oli minerali, siliconi ed 
allergeni. 
Dermatologicamente testato, cruelty free e 
nickel tested.

Scrub corpo 
esfoliante

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

Fusilli di semola di grano duro 
biologico fermentata

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

La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai 
disturbi di stagione. 
Il fungo Lentinus edodes, comunemente 
conosciuto con il termine giapponese 
Shitake, oltre ad essere molto apprezzato 
in cucina è un potentissimo antivirale che 
contribuisce ad inalzare le nostre difese 
immunitarie in un periodo in cui sono messe 
così a dura prova! 

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico 

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

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

Farina integrale di farro, olio extra vergine 
di oliva, lievito di pasta madre di farro, 
malto di riso, sale marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Bruschettine 
Integrali di Farro 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.

Bruschettine Integrali 
di Farro

Azienda: L'Albero del Caffè  
Web: www.alberodelcaffe.it
Tel: 051.0547218    

Caffè elegante e leggero … come il colibrì. 
Corpo medio abbinato ad una acidità 
elegante ed agrumata; dona aromi di fiori 
d’arancio, biscotti, cioccolato fondente e 
nocciole tostate. 
Retrogusto dolce, setoso e persistente con 
note di cioccolato e scorza d’arancia. 
Caffè pensato per chiudere i pasti serali con 
un caffè dolce, corposo e con poca caffeina: 
si abbina a piatti a base di pizza, pesce e 
cucina vegetariana e vegana. 
Miscela composta da Honduras dec, India 
Nilgiris, India Bilgiris, Nicaragua.

Colibrì caffè 
“Quasi Deca” Bio

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.pastaalcubo.it
http://www.virtusmushroom.com
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.alberodelcaffe.it
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Molto spesso, l’acqua confezionata viene considerata 
più sicura rispetto all’acqua di rubinetto nonostante 
quest’ultima risulti essere quasi sempre ottima in 
quanto viene monitorata periodicamente affinché rientri 
nei limiti stabiliti dalla legge.

Ancora oggi, diverse famiglie italiane 
acquistano ogni settimana casse di 
acqua in bottiglia portandola sulle 
proprie tavole ma, al tempo stesso, 
continuando ad utilizzare l’acqua di 
rubinetto per cucinare e preparare 

bevande come caffè e tè, senza però 
conoscere le caratteristiche della 

propria acqua.

Aqua e Salute sostiene le famiglie e le aziende che 
scelgono di conoscere le caratteristiche della propria 

risorsa, riducendo il più possibile i rischi sulla propria 
salute causati da un utilizzo poco consapevole dell’acqua 
di rubinetto e scegliendo di eliminare definitivamente il 
proprio contributo nella crescita dell’inquinamento da 
plastica.

Il personale qualificato di Aqua e Salute svolge 
analisi gratuite dell’acqua, consulenze professionali, 
installazione e assistenza ai sistemi di trattamento acqua 

nelle province di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e 
Reggio Emilia, in Veneto, nelle province di Padova, Rovigo, 
Verona e in Lombardia, arrivando fino a Mantova.

Analisi gratuita dell’acqua di rubinetto
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Visita il nostro sito  www.aquaesalute.it 
e contattaci al Numero Verde 800 300 883

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

Nell’elenco delle nuove parole del New York 
Times la parola “climatarian” è già stata 
messa nel 2015. Ora si sente parlare di 
“climatariani” anche in Italia, ma chi sono? 

Parliamo delle persone che, 
tramite la loro alimentazione, 

contribuiscono alla lotta 
contro il cambiamento 

climatico e cercano di ridurre 
il loro impatto ambientale. 

Queste persone, sempre più diffuse, che 
scelte fanno? Partendo dal presupposto 
che molte delle emissioni globali di 
CO2 sono da imputare agli allevamenti 
intensivi, eliminano dalla dieta la carne 
rossa e si concedono contenute quantità 
di carne bianca. Combattono poi lo spreco 
alimentare acquistando, di volta in volta, 
soltanto i cibi che di certo consumeranno 
nell’arco di breve tempo.
Prediligono i prodotti a km zero, biologici, 
integrali, evitando le confezioni in plastica. 
La raccolta differenziata è di certo di grande 
importanza nel loro stile di vita. 

A tavola i climatariani evitano 
gli insaccati e gli ingredienti 
lavorati a livello industriale, 

zucchero raffinato 
compreso, prediligendo 

l'autoproduzione.

Questa scelta è confermata come più sana 
per il pianeta, ma anche per chi la fa, secondo 
il recente studio di Indaco2 (INDicatori 
Ambientali e CO2), spin-off dell’Università di 
Siena, con la consulenza del dott. Andrea 
Pezzana, medico nutrizionista (SC 
Nutrizione Clinica – ASL Città di Torino). 
Sono state messe a confronto una dieta 
settimanale poco salutare, basata su 
cibi altamente processati e su proteine 
animali provenienti da carni di allevamenti 
industrializzati, ad alto impatto ambientale, 
con una dieta sana, “amica del clima”, a 
base di prodotti principalmente vegetali, 
integrali, freschi, coltivati secondo pratiche 
sostenibili o biologiche. 
Nel calcolo si è considerato il fabbisogno 
alimentare di un adulto, tra i 30 e i 40 anni, 
con un fabbisogno calorico giornaliero di 

circa 2000 Kcal. Un dato interessante dello 
studio, riguarda la quantità di carne prevista 
in questa dieta: il consumo medio annuale 
di una persona nei Paesi occidentali è pari a 
circa 80 kg di carne/l’anno. 
A un adulto bastano 500 grammi di carne a 
settimana (fonte: slowfood.it). 

Ridurre i consumi di carne e 
aumentare quelli di legumi 
e altre verdure è una buona 

abitudine per la nostra 
salute, ma anche per la 

salute del pianeta. 

Il processo produttivo dei prodotti su cui si 
basa una dieta non sostenibile genera gas 
serra pari a 37 kg di CO2: quasi il triplo di 
quelli prodotti da una dieta sana e amica del 
clima. 
Scegliere la sostenibilità e la salute significa 
dunque risparmiare 23 kg di CO2 ogni 
settimana, che, in termini più semplici, 
significa evitare ogni anno al pianeta 
l'emissione di gas serra pari a quelli prodotti 
da un’auto che percorre oltre 3300 km! 

La dieta per il clima 
Che scelte alimentari fare per sostenere il nostro pianeta 

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
http://slowfood.it
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La potenza dell'equilibrio

« Abbiate soprattutto il desiderio di separare le 
cose dal rumore che esse fanno» 

Lucio Anneo Seneca

E per farlo è necessario allontanarsi un pò dal caos, dal 
frastuono costante che irrompe i nostri spazi e i nostri tempi. 
È necessario spingersi al margine di quell'ampolla vitrea che 

ci contiene e ci riordina secondo regole e direttive non sempre 
allineate con le nostre esigenze più intime. 

Per dare voce ai nostri bisogni più 
profondi e primigeni, dobbiamo 
spostarci là dove è possibile 
ascoltarci e dove giungono meno 
interferenze inquinanti.

Il nostro meraviglioso Pianeta riserva ancora luoghi ove il 
richiamo della Natura vibra ad alte frequenze sopra ogni altro 

disturbo e spesso questi luoghi non sono troppo lontani da 
dove solitamente ci muoviamo. Semplicemente, attraversando 
il silenzio di un bosco si ascolta la sua modulata voce che 
varia dal fruscio allo stropiccio di foglie secche, intercalata ai 
tonfi ovattati dei passi su cuscini di muschi tumidi.
Ogni tanto soppragiunge lo scrocchio di qualche ramo 
rinsecchito che sembra spaccare l'aria tersa dell'inverno 
e poi al suolo macilenti ceppi di alberi morti giacciono in 
sonni eterni mentre comunità microscopiche già se ne sono 
impossessate.
È  tutto un gran da fare dentro il bosco anche se 
apparentemente il freddo invernale sembra abbia bloccato 
ogni attività. E invece tutto lentamente si sta preparando 
per ricevere la forza prorompente della primavera! E tutto 
si muove nella stessa direzione, in quella della luce che 
gradatamente aumenta la sua intensità, tutto si muove  nel 
rispetto di sottili equilibri che legano ogni essere silvestre. 
Vegetali, animali e funghi, insieme ad organismi non visibili 
ad occhio nudo quali i batteri concorrono all'evolversi del ciclo 
incessante della materia e dell'energia. E tutto lentamente 
procede nella direzione della vita. 
Ognuno con il proprio ruolo, ogniuno tempestivo nel suo 
intervento, ogniuno collegato a tutti gli altri. I vegetali sono 
le fabbriche di ossigeno, gli animali sono i consumatori di 
sostanza organica e in mezzo ci sono i funghi, mangiatori 
di sostanza organica in disfacimento capaci di fornire alle 
radici delle piante nuova sostanza inorganica. Se ne stanno lì, 
vivono spesso in comunità colonizzando tronchi marcescenti, 
lentamente trasformando il legno in sali. Alcuni di loro in 
questo laborioso intervento elaborano sostanze preziose 
rendendoli prodigiosi per la nostra salute. Ce ne sono tanti, 
curiosi, bizzarri, spesso ignorati perchè non mangerecci ma 
dalle sorprendenti proprietà medicamentose! E, se assunti 
con regolarità, anche in noi assumono un ruolo simile a quello 
che svolgono nel bosco; sono importanti riequilibratori di 
tutto il nostro organismo favorendo anche il miglioramento 
del nostro sistema immunitario.

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

Il sistema immunitario rappresenta l’esercito che il nostro 
organismo ha a disposizione per combattere contro gli 
agenti microbici esterni, ovvero i batteri, i virus e altre spe-
cie viventi. In un contesto di selezione naturale ogni essere 

vivente compete con altri per la sopravvivenza. 
Le armi che noi abbiamo per difenderci e sopravvivere sono 
formate dal nostro sistema immunitario. La sua capacità 
reattiva dipende da una predisposizione individuale unita 
ad una serie di fattori esterni che la possono influenzare 
(epigenetica). Questi fattori esterni sono chiave nel mante-
nimento della salute e l’alimentazione gioca un ruolo pri-
mario perché attraverso il cibo noi forniamo al nostro or-
ganismo i macronutrienti e i micronutrienti necessari per il 
suo funzionamento. Gli integratori alimentari sono alimenti 
concentrati, quindi scegliere il prodotto adatto in fase di 
prevenzione può giocare un ruolo cruciale. 

Difese complex è un integratore della 
linea Terranova (prodotta con ingredienti 

liofilizzati e priva di additivi) ad azione 
immunomodulante. 

L’equilibrio di un prodotto deve essere formato da com-
ponenti immunitarie (Astragalo, Beta – Glucani, Zinco e 
Vitamina C), antinfiammatorie (Quercetina, Curcumina e 
Resveratrolo) e antinfettive (Sambuco e Quercetina). L’azio-
ne sinergica di più elementi produce una migliore risposta 
rispetto ai prodotti monocomponenti. Nel dettaglio, Astra-
galo e Beta Glucani hanno dimostrato scientificamente di 
poter aumentare i livelli delle cellule immunocompetenti 
specifiche per le difese antimicrobiche (linfociti Th1 e NK) (1)(2),  
oltre a possedere intrinsecamente un’azione prebiotica (3).  
I polifenoli Quercetina, Curcumina e Resveratrolo presenta-
no azione antiossidante e antinfiammatoria e tale effetto 
diventa molto importante nelle prime fasi di una infezione, 
perché si controlla meglio tutto il processo infiammatorio 

difensivo che il corpo produce in risposta ad un attacco mi-
crobico (4)(5). Sambuco e la stessa Quercetina inoltre agisco-
no come protettori delle prime vie aeree che sono colpite in 
primis nelle infezioni aeree tipiche della stagione fredda (6)(7).  
La cosa importante da ricordare è l’effetto sinergico che si 
produce tra questi ingredienti. È stato dimostrato che la 
combinazione di Resveratrolo, Beta glucani e Vitamina C 
determina una migliore risposta immunitaria confrontata 
con quella prodotta dai singoli componenti (8).

Scegli Difese complex come integratore per il supporto del 
sistema immunitario, sarai più protetto!
(1) The effects of ß-glucan on human immune and cancer cells. Go-
dfrey Chi-Fung Chan, Wing Keung Chan & Daniel Man-Yuen Sze Jour-
nal of Hematology & Oncology
(2) The effects of ß-glucan on human immune and cancer cells. Go-
dfrey Chi-Fung Chan, Wing Keung Chan & Daniel Man-Yuen Sze Jour-
nal of Hematology & Oncology
(3) ß-Glucans as a panacea for a healthy heart? Their roles in preven-
ting and treating cardiovascular diseases. Jéssica Wouk, Robert F H 
Dekker, Eveline A I F Queiroz, Aneli M Barbosa-Dekker
(4) Review Front Cell Dev Biol. 2020 Jun 12;8:479. doi: 10.3389/
fcell.2020.00479. eCollection 2020. The Inhibitory Effect of Curcumin 
on Virus-Induced Cytokine Storm and Its Potential Use in the Associa-
ted Severe Pneumonia Ziteng Liu, Ying Ying
(5) Therapeutic Potential of Resveratrol in COVID-19-Associated He-
mostatic Disorders by Roberta Giordo,Angelo Zinellu,Ali Hussein Eid 
and Gianfranco Pintus
(6) Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry 
extract in the treatment of influenza A and B virus infections. Z Za-
kay-Rones, E Thom, T Wollan, J Wadstein
(7) A role for quercetin in coronavirus disease 2019 (COVID-19). Giu-
seppe Derosa, Pamela Maffioli, Angela D'Angelo, Francesco Di Pierro
(8) Resveratrol/Glucan/Vitamin C combination offers strong stimu-
lation of immunity. V Vetvicka, J Vetvickova University of Louisville, 
Department of Pathology, 511 S Floyd, Louisville, KY, 40292

DIFESE COMPLEX 

Terranova ha riunito in 

un’unica formula il meglio 

che la natura offre per 

sostenere il sistema 

immunitario!

› Protezione contro 

le affezioni delle 

prime vie aeree

› Per prevenire le 

patologie invernali

› Immunomodulante

› Coadiuvante nel 

trattamento delle 

patologie 

cardiovascolari

Difese complex. Un vero aiuto per le difese immunitarie
TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura del Dott. Eugenio D'Amico

http://www.virtusmushroom.com
https://www.terranova-integratori.it
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L'agricoltura moderna è basata sul forte 
legame con l'industria chimica. 
Questo legame ha raggiunto notevoli e in-
negabili traguardi specialmente nell'am-
bito produttivo.

Tuttavia i fertilizzanti e gli 
insetticidi hanno portato 
con sé innegabili effetti 

collaterali.

Innanzitutto l'impoverimento delle so-
stanze nutritive già presenti naturalmen-
te nel suolo, la diminuzione della biodi-
versità a causa dell'utilizzo massiccio di 
insetticidi, la necessità di maggiore so-
stanza fertilizzante per stimolare a dove-
re la crescita complementariamente alla 
somministrazione di altri prodotti per col-
mare gli effetti collaterali, infine la conta-
minazione delle falde acquifere (con la 
progressiva acidificazione delle acque del 
globo).
Queste solo le conseguenze a lungo ter-
mine di un'agricoltura industriale ed in-
tensiva, che mostra evidenti problemi 
di sostenibilità ambientale e funzionale 
(considerando che la maggior parte dei 
terreni coltivati è riservata a colture ce-
realicole per alimentare gli animali degli 
allevamenti intensivi).
Inoltre, calcolando che la popolazione 
mondiale continuerà a crescere, non si 

può pensare di attuare un ulteriore pro-
cesso di deforestazione, come quello che 
si sta verificando nel Brasile di Bolsonaro. 
Dovremo trovare differenti soluzioni.
Un antico, ma rivoluzionario metodo per 

una maggiore e migliore stimolazione 
della fertilità del terreno viene da una 
delle zone in cui si sta vivendo un vero e 
proprio cataclisma ambientale dovuto alla 
creazione di nuovi campi: l'Amazzonia.
Nel bacino amazzonico risiedevano civil-

tà con grandi città al ridosso della giun-
gla, con la quale convivevano in armonia 
e rispetto (basti pensare alla leggenda di 
El Dorado, la mitica città d'oro all'interno 
della giungla).

Queste civiltà avevano un tipo di agri-
coltura molto diversa dalla nostra, con-
dizionata dal loro clima, dal differente 
ciclo delle stagioni, delle colture diverse. 
Un'altra cosa che le constraddistingueva 
era il terreno amazzonico, che presenta 

uno strato superficiale organico sottile e 
molto fertile, che però si inaridisce veloce-
mente, a causa delle grandi piogge locali, 
diventando sterile.

Le civiltà precolombiane 
attuavano la tecnica 

chiamata “Terra petra”, 
ovvero terra nera, o pirolisi. 

Secondo questa tecnica vengono sepolti e 
poi bruciati i rifiuti organici con processo 
anaerobico, creando un terreno attrattivo 
per i nutrienti, con carboni e ceneri nel 
quale sono presenti sostanze come calcio 
e potassio, che riducono l'acidità dei terre-
ni e aumentano la produttività (e la biodi-
versità) del campo.
La massa organica può essere composta 
dai gusci di noci o arachidi, fino a rami e 
pezzi di legno. Va poi bruciata in assen-
za di ossigeno (questo processo si chiama 
Gassificazione) per un periodo più lungo 
possibile, al fine di creare più massa com-
pletamente carbonizzata da spargere sul 
terreno.
L'incredibilità di questo metodo, oltre 
all'efficacia, all'economicità e al suo ap-
proccio eco-friendly,  è la possibilità di 
riabbassare il “livello di tolleranza” delle 
piante ai fertilizzanti azotati tramite que-
sta innovativa, ma antichissima tecnica 
precolombiana. 

La Terra preta: un rivoluzionario fertilizzante antico
TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Francesco Ventura

Toccasana, l'abitare sano

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

La Bottega Toccasana dal 1995 è un luogo ove tutti 
i sensi sperimentano e confermano la possibilità 
dell'abitare sano.

Forme, colori, suoni, odori 
che rilassano e rassicurano, 
manifestando bellezza e sapienza.

Le terre naturali come pigmenti per le decorazioni 
murali, per il restauro e le belle arti. 
La canapa, il sughero, la fibra di legno per tutte le 
coibentazioni. 
Gli intonaci e i tonachini di calce fanno la differenza. 
Cartucce brevettate humidity stop "poca spesa, 
tanta resa".
Il preservante per legno risolve le infestazioni 
parassitarie con piretro e artemisia. 
L'igienizzante per muri elimina le spore delle muffe 
senza intossicare. 

Pitture dalle texture affascinanti e con ottime 
prestazioni tecniche. 
Smalti per legno e metallo, anche per rinnovare 
vecchi oggetti. La cera che abbellisce e protegge 
e rende antistatici legni e pietre. Savon noir 
tradizionale per le faccende, gli animali, le piante. 
I mobili di vero e sano legno, dal tatto emozionante. 
Divani, anche convertibili in letto. Materassi e 
sistemi letto ideali, personalizzabili e per ogni 
età. Guanciali che assicurano comfort termico e 
posturale. Cuscini d'arredo e posturali. Plaid coperte 
e trapunte per il giusto clima. Lenzuola affettuose. 
Asciugamani e accappatoi di cotone biologico. 
Tappeti. 
Saponeria e spazzoleria dal mondo. Canne a vento. 
Sale himalayano. Filtri per acqua potabile. 
Pentole della salute. Ceramiche da fuoco e da 
tavola. Detergenti per tutti e tutto. Igienizzanti per 
mani e ambienti. Microrganismi attivi. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Oli essenziali, incensi e diffusori profumanti. Lampade in stile industriale 
o di design contemporaneo. 
Creazioni di alto artigianato.

Vi offriamo immagini e narrazioni: per il 
caratteristico profumo BottegaToccasana 
dovrete metterci il naso (oppure spediamo 
ovunque, isole comprese).

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

https://www.toccasanabioediliza.it
http://www.toccasanabioediliza.it
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Freddo e vento? 
I cosmetici naturali e biologici sono l'alleato perfetto 
per prendersi cura della pelle in autunno e inverno

Le piante che ci rendono più forti: affrontare al meglio 
l’inverno
di Letizia Boccabella, naturopata | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Le persone sono convinte che la causa della 
maggior parte delle patologie invernali 
sia da attribuire al freddo; ma ciò non è 
reale. Bisogna sapere che i virus e i batteri 
muoiono quando sono esposti alle basse 
temperature. La causa delle influenze e 
delle svariate patologie che colpiscono le 
vie aeree o il gastroenterico, è da ricercarsi 
nel violento sbalzo di temperatura a cui 
siamo sottoposti quando usciamo da 
luoghi iper riscaldati e ci esponiamo al 
freddo esterno. Bisogna anche sapere che 
è molto più letale per l’organismo il freddo 
umido rispetto al freddo secco, così come 
il caldo umido rispetto a quello secco. 

Adesso vediamo come 
fare per alzare le nostre 
difese immunitarie e 
rendere il nostro corpo 
maggiormente adattabile 
ai repentini cambi di 
temperatura. 

È l’immunità naturale che ci rende forti 
verso l’aggressione di virus e batteri e 

questo implica anche che se ci ammaliamo, 
abbiamo una capacità reattiva maggiore 
per guarire nel minor tempo possibile 
e senza conservare strascichi della 
patologia. La vitamina C è quella che in 
assoluto, più delle altre, è necessaria al 
corpo non solo per combattere le malattie 
invernali ma per veicolare l’assorbimento 
delle altre vitamine nell’organismo. In 
oltre non crea problemi di iper-dosaggio, 
perché se presente in eccesso, viene 
espulsa attraverso la diuresi. 
Potete trovare informazioni utili in 
merito a questo argomento e molti altri 
suggerimenti di cura, all’interno del mio 
libro: “Logge cinesi, vuoto quantico e funghi. 
Per un approccio olistico all’individuo. Un 
ponte tra scienza e metafisica”. 
• Echinacea: Tintura Madre, vengono 

prese le pari aeree fresche della pianta. 
La sua attività principale è quella di 
funzionare come immunostimolante. 
Ha un’azione antibatterica e antivirale, 
antijaluronidasica (regolarizza la 
funzione dell’acido ialuronico nel corpo, 
specialmente in chi ha usato cortisone 

per molto tempo, evitando che esso si 
accumuli in vari distretti dell’organismo 
generando ad esempio glaucomi ec.. ), 
antiflogistica, diuretica.

• Rosa Canina: Tintura Madre, si 
utilizzano i cinorrodi freschi. Ha 

un’azione vitaminizzante, antiastenica, 
immunostimolante, anti-radicali liberi, 
antiossidante, capillaro-protettrice.

• Uncaria Tomentosa: Tintura Madre, 
si utilizza la corteccia secca non 
essendo una pianta nostrana: essa 
cresce in Amazzonia. Ha un’azione 
immunostimolante (aumenta 
l’increzione dei CD-3, i CD-4 e i Natural 
Killer), antibatterica, antivirale, 
antiflogistica, antipertensiva, 
cicatrizzante.

• Astragalus Membranaceus: Tintura 
Madre, si utilizzano le radici essiccate. 
Questa pianta è originaria della Mongolia. 
Ha un’azione immunostimolante e 
adattogena (vuol dire che il corpo prende 
i principi di cui ha bisogno dalla pianta 
senza mai andare in iperdosaggio. 
Oltretutto, quando si dice che una pianta 
ha potere adattogeno, vuol dire che 
ci rende in grado di adattarci meglio 
all’ambiente circostante senza subirne 
gli effetti potenzialmente deleteri), 
antidiabetica, cardiotonica, diuretica, 
epatoprotettiva, antiflogistica.

TEMPO DI LETTURA  2 min  
a cura di NATRUE, Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica

La pelle ha bisogno di protezione per prepararsi al 
meglio ad affrontare le rigide condizioni meteorologiche 
autunnali e invernali. Il contenuto d'acqua dell'epidermide, 
lo strato più esterno della pelle, di solito riflette i livelli 
di umidità intorno. Più bassa è la temperatura, minori 
sono i livelli di umidità, ecco perché la nostra pelle si 
asciuga più velocemente col freddo. Un altro fattore che 
contribuisce ad asciugare la pelle in inverno è il drastico 
cambio di temperatura tra esterno e interno (case 
riscaldate, uffici, ecc.). 

Durante i mesi più freddi 
dell'anno, i cosmetici naturali e 

biologici possono davvero aiutare 
la pelle a trattenere il corretto 

livello di umidità, evitando che si 
secchi. 

Per garantire l'idratazione ottimale, diversi cosmetici 

naturali includono burri e oli naturali nella loro 
composizione. Tra questi il burro di karité è famoso per 
le sue proprietà idratanti; l'olio di argan e l'olio di jojoba 
idratano e penetrano facilmente. Oppure ci sono l'aloe 
vera e la calendula, più indicati per le pelli grasse; questi 
proteggono la pelle dalla secchezza invernale, aiutando 
ad assorbire l'untuosità in eccesso. 
Ricordiamo che per un assorbimento ottimale, i cosmetici 
vanno applicati sulla pelle appena lavata o pulita. 
Per i prodotti a base di olio, la pelle deve essere 
leggermente umida.

La pelle ha bisogno di essere 
protetta dal sole anche in 

inverno. 

Il sole è più vicino alla terra durante i mesi invernali, 
il che significa che i suoi raggi sono più forti e filtrano 
attraverso le nuvole e i vetri delle finestre. 

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
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Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Affrontare la perdita di un animale: 
un lutto vero e proprio che merita il giusto supporto

Prevenire e Guarire 
con lo Yoga
Autrice
Christine Campagnac-Morette  
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 502    
Prezzo di Cop. 39,50€

Autore
Paolo Cevoli 
Editore
Solferino 
Pagine 170   
Prezzo di Cop. 15,00€

Autore
Vittorio Marchi
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 391    
Prezzo di Cop. 29,50€

Questa utile guida propone, in maniera chiara ed 
efficace di prevenire e in alcuni casi addirittura 
guarire più di 40 disturbi di cui tutti noi soffriamo o 
abbiamo sofferto almeno una volta nella nostra vita 
grazie alla pratica regolare dello yoga.
Un'opera unica nel suo genere, un manuale che è 
frutto di più di 25 anni di lavoro e studio presso il 
Centro di Ricerca e Trattamento Yogico di Jaïpur, 
in India, ospedale indiano in cui gli insegnamenti 
dell'Ayurveda e l'Hatha Yoga sono usati per curare 
i pazienti. Il testo è accompagnato da 1000 disegni 
di posizioni yogiche, chiari ed esplicativi, che 
permettono di riconoscere subito le varie tecniche 
e posizioni.
Un libro adatto sicuramente a insegnanti di yoga e 
terapeuti, ma anche agli appassionati e ai praticanti 
con un po' di dimestichezza nello yoga; e perchè no 
anche a medici curiosi di scoprire l'efficacia di una 
tecnica millenaria di cui ci sono ormai migliaia di 
testimonianze sull'efficacia.

Nel vuoto, il cammino 
dei dimenticati
Autore
Nicolò Giraldi
Editore
Edicicloeditore
Pagine 151 
Prezzo di Cop. 14,00€

Quando Nicolò Giraldi apprende la storia della 
migrazione dei carnici, parte a piedi dalla montagna 
friulana per arrivare in Istria, lungo confini in 
continuo cambiamento. 
In 17 giorni percorrerà le rotte di grandi spostamenti 
che hanno interessato il nord est del nostro paese 
dal XVI al XIX secolo. 
Un esodo dimenticato, di cui non si parla al di 
fuori delle aree interessate, nonostante le grandi 
affinità con i temi della nostra attualità. 
Attraverso storie vere che sembrano inventate, 
racconti della tradizione popolare e una variegata 
mescolanza di dialetti ripercorriamo con lui il 
cammino di chi è partito per affari, per commercio, 
per trovare terreni migliori da coltivare, in cerca di 
fortuna o per sfuggire alla miseria. 
Un diario di viaggio; un romanzo che a tratti si 
lascia andare in forme quasi poetiche.

Manuale di marketing 
romagnolo

Paolo Cevoli con questo libro, ci svela il segreto 
del successo dei romagnoli, così come lui stesso 
l’ha appreso: essere e sentirsi un vero sburone! 
“Posatevi una mano sulla spalla e dite a voi stessi: 
che sburone che sono.” 
È solo uno dei molti esercizi in cui cimentarsi per 
diventare esperti di Marketing romagnolo. 
Sono molti i passaggi divertenti e intelligenti che 
ci raccontano, attraverso le vicissitudini dell'autore, 
nell'attività di famiglia, la Pensione Cinzia, la storia 
della Gente di Romagna che ha creato un'economia 
solida, seria, frutto di dedizione al lavoro e di 
serietà. 
Un libro divertente e intelligente, che ha il pregio di 
far pensare e di far ridere.

La Grande 
Equazione

Io, l'Universo, Dio.
Da sempre uomini e donne si chiedono: chi siamo, 
da dove veniamo, dove andiamo?
Per queste domande nessuno sembra avere una 
risposta, ma è davvero così? È proprio vero che la 
soluzione ai tre quesiti più oscuri del mondo sia poi 
così inaccessibile?
Famoso ricercatore e insegnante di fisica, Vittorio 
Marchi ha indagato per anni con passione e 
entusiasmo per svelare questi grandissimi misteri, 
sfatando false convinzioni e credenze sbagliate che 
ci trasciniamo da millenni.
Nelle pagine di questo importante volume, l’autore 
risponde a queste e ad altre domande di tipo 
esistenziale, affidandosi alle teorie della fisica 
quantistica e alle sue straordinarie scoperte.

Consigli di lettura

erboristeria
e integratori

naturali

alimenti
e bevande

bio

cosmesi
naturale

yoga e
meditazione

eventi
olistici

detersivi
ecologici

prodotti 
etnici

prodotti 
ayurvedici

libri
per corpo,

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

Cani, gatti e altri animali da compagnia 
sono per molti, a tutti gli effetti, veri e 
propri membri della famiglia. In questi anni 
sicuramente queste famiglie composte da 
persone e animali sono aumentate, e con 
loro le risorse specializzate a soddisfarne 
al meglio i bisogni: catene di negozi 
diffusissime e numerose ci aiutano a 
gestire al meglio la loro alimentazione, 
cliniche specializzate offrono le migliori 
terapie, specialisti di ogni tipo (educatori, 
osteopati, omeopati…) si specializzano 
nella cura degli animali, alberghi, spiagge 
e mezzi di trasporto offrono soluzioni per 
permetterci di viaggiare felici e sereni in loro 
compagnia, negozi di mobili ci propongono 
soluzioni ad hoc per le loro.
Nonostante questo, il dolore per la perdita 
di un animale domestico continua in 
molti ambiti ad essere banalizzato. Fatte 
alcune eccezioni, questo lutto viene ancora 
avvertito come evento più semplice da 
superare. Chi l’ha vissuta sa però che non 
è così e che si tratta di un vero e proprio 
lutto che come tale va affrontato, con le 
sue specificità.

Il libro “Rinascere dopo il lutto” dedica un 
intero capitolo al tema, donando finalmente 
dignità epistemologica al vissuto del lutto 
per il proprio animale, offrendo riflessioni, 
esercizi e un prezioso supporto ad hoc.
Ogni morte, ogni separazione, ogni lutto, 
ogni pianto è un’esperienza a sé, ed in 
ciascuna abbiamo bisogno di tempo e di 
una via per elaborarli. 
“Rinascere dopo il lutto" è un manuale per 
aiutare a superare la perdita di chi si ama 
e propone un cammino universalmente 
valido per attraversare il lutto riuscendo 
non solo a superarlo e a ricominciare a 
vivere, ma a compiere una trasformazione 
partendo da esso.

Scopri il libro 
RINASCERE 
DOPO IL LUTTO
bit.ly/libro_lutto

http://bit.ly/libro_lutto
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Più di mezzo milione di euro raccolti on 
line negli ultimi due anni per finanziare 
progetti di associazioni, polisportive, 
coop sociali e tanti altri soggetti di quel 
tanto variegato quanto fondamentale 
ecosistema che è il Terzo Settore. 
Risorse che sono il frutto raccolto, anche 
durante questo lungo e difficile periodo di 
pandemia, lungo la Via della solidarietà: il 
progetto lanciato ormai sette anni fa da 
Emil Banca, la Banca di Credito Cooperativo 
emiliana presente da Bologna a Piacenza 
passando per Ferrara e Mantova, assieme 
all’associazione bolognese Ginger per 
promuovere la cultura del crowdfunding e 
trovare così altre strade per reperire fondi 
a favore di progetti che puntano al bene 
comune in un periodo in cui le risorse, sia 
pubbliche che private, sono sempre meno. 

Cos’è La Via della solidarietà 
La Via della solidarietà è prima di tutto 
un progetto che punta a promuovere 
una formazione specifica nel campo 
delle raccolte fondi on-line che Emil 
Banca ha voluto dedicare alle realtà non 
profit presenti e attive nelle comunità 
in cui opera. È un’operazione culturale 
unica, nata per diffondere l’utilizzo del 
crowdfunding attraverso un tour di 
eventi che per anni ha attraversato tutta 
l’Emilia, per presentare uno strumento 
formidabile per realizzare progetti in 
ambito sociale, culturale, civico e sportivo, 
per aprirsi al territorio, stringere relazioni 
e sensibilizzarle sempre più persone 
verso i propri obiettivi.

I webinar con Ginger 
Nei primi anni del progetto, i corsi di 
formazione venivano organizzati in 
presenza poi la pandemia ha cambiato 
le nostre abitudini, azzerando o quasi le 
occasioni di incontro. Così, per continuare 

ad essere vicini a tutte le associazioni 
del territorio, il tour è diventato virtuale 
migrando dalle sale meeting alle stanze 
digitali dei webinar. Un netto cambio di 
forma ma non di sostanza. Ogni incontro 
è un’occasione per approfondire insieme 
agli esperti di Ginger (uno dei portali di 
crowdfunding più importanti ed efficaci 
d’Italia) i progetti presentati e rispondere 
a domande e curiosità proprio come se 
si fosse tutti seduti in aula, uno accanto 
all’altro. 
E il Terzo Settore ha dimostrato di 
apprezzare.

Tra il 2020 e il 2021 sono stati 
organizzati 12 webinar a cui 
hanno potuto partecipare 
circa 200 realtà non profit 
del territorio. 

Dai webinar alla piattaforma 
Il crowdfunding premia le buone idee, ma 
queste da sole non bastano. 
Per raggiungere l’obiettivo che ci si è 
prefissi si deve raccontare il proprio 
progetto in modo brillante, con una 
strategia di comunicazione coinvolgente 
che permetta di raggiungere il maggior 
numero di potenziali sostenitori. 
E i webinar servono proprio a questo, 
a formare, indirizzare e a volte anche 
scoraggiare i promotori se la campagna 
proposta non è ritenuta adatta al 
crowdfunding.  

Verso il milione di euro
Solo le campagne migliori e più adatte 
arrivano effettivamente sul web, ma 
questa scrematura ha fatto sì che ad 
oggi tutte quelle promosse attraverso la 
Via della solidarietà abbiano raggiunto 
l’obiettivo. 

Dai dodici corsi organizzati negli ultimi 
due anni sono state circa 50 le campagne 
arrivate su ideaginger.it che in tutto hanno 
coinvolto quasi 10.000 mila sostenitori 
raccogliendo complessivamente mezzo 
milione di euro. 
Dall’inizio del progetto, nel 2016, le 
campagne promosse ed andate a buon 
fine sono state 99 per 990 mila euro 
raccolti.

Il ruolo di Emil Banca 
Emil Banca è stata la prima banca del 
territorio a credere e a mettere risorse 
importanti nella cultura del crowdfunding. 
Ed oltre a investire nella formazione e 

nella cultura, in questi anni ha sostenuto 
con un contributo economico, e con il 
coinvolgimento anche dei Comitati soci 
locali, le campagne più belle uscite dai 
corsi. 
Mettendo in circolo quelle risorse che la 
leva del crowdfunding ha moltiplicato 
almeno per dieci. 
“Senza contare il costo in termini di ore 
lavoro del nostro personale - confermano 
da Emil Banca - le risorse vive che abbiamo 
messo nelle campagne uscite dai nostri 
webinar sotto forma di contribuzioni negli 
ultimi due anni ammontano a poco più di 
50 mila euro, contro i circa 500 mila poi 
effettivamente raccolti”. 

L’offerta di Emil Banca 
dedicata al Terzo settore

L’offerta del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea dedicata al Terzo settore

Coopera(

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il marchio Coopera è un marchio registrato di proprietà di Iccrea Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali dei prodotti pubblicizzati connessi al marchio Coopera, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili 
presso le Filiali ed i siti internet delle Banche di Credito Cooperativo aderenti. La concessione dei prodotti pubblicizzati è subordinata all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

Coopera - Gruppo Iccrea
Nome Banca

Coopera è la linea di prodotti e servizi 
di Emil Banca, dedicata agli Enti del terzo 
settore (Ets) e alle organizzazioni non profit. 
Perché noi sosteniamo i valori della 
cooperazione e della mutualità.

Lungo la Via della solidarietà 
il Covid non ferma il crowdfunding
Negli ultimi due anni, grazie al progetto di Emil Banca, sulla 
piattaforma emiliana Ginger sono stati raccolti oltre 500 mila euro 
a favore di realtà del terzo settore
di Filippo Benni

I webinar Il crowdfunding per il non profit durano 6 ore e sono riservati a un numero limitato di partecipanti. 
Per info: nonprofit@emilbanca.it

Scelte Sostenibili

http://ideaginger.it
http://www.emilbanca.it
mailto:nonprofit%40emilbanca.it?subject=
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NUOVO REPARTO MAMMA E BIMBO

I migliori prodotti naturali per il benessere del tuo 

bambino li trovi del nostro nuovo reparto dedicato.

Vieni a visitarlo su

macrolibrarsi.it

COSMESI  •  ALIMENTI  •  GIOCHI  •  INTEGRATORI  •  LIBRI



14 Scelte Sostenibili

È nata la rete italiana per il recupero dei libri

Il 2022 è l'anno internazionale 
dello sviluppo sostenibile della 
montagna

TEMPO DI LETTURA  4 min  

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Parte dalla Sicilia la prima rete nazionale 
italiana per il recupero e la condivisione 
gratuita dei libri. A crearla è stato 
Giuseppe Rapisarda, laureato in chimica, 
con una grande passione per i viaggi e per 
la salvaguardia dell'ambiente. 

Il progetto, denominato 
"Lascia un libro, prendi 
un libro", ha lo scopo di 
rendere capillarmente 

disponibili sul territorio 
ed in forma gratuita, 

quanti più libri possibili.

 
Ciò viene realizzato in diversi modi, 
liberando e rendendo disponibili, libri che 
da anni sostano dormienti ed impolverati 
nelle varie librerie e recuperando quei libri 
destinati al macero.
Ad oggi, questo progetto, totalmente 
gratuito in ogni sua parte, ha messo in 
circolo più di  650.000 libri, distribuiti in 
oltre 1.800 punti di recupero e condivisione 
gratuita, di 650 città, appartenenti a quasi 
tutte le province italiane. Il progetto fa 
registrare continuamente nuove adesioni. 
Esiste una pagina facebook, che è la "casa", 
il punto d'incontro virtuale di lettori e di 
quanti ospitano un punto di condivisione 
gratuita dei libri. Nella pagina c'è una 
mappa interattiva dei vari punti libro, nella 

quale cercare il punto libro nella zona di 
proprio interesse.
Una peculiarità di questo progetto è 
che la maggior parte dei punti libro si 
trovano all'interno di edifici, di negozi o di 
associazioni, pertanto i libri sono sempre 
protetti dai vandali e dalle intemperie.
Il progetto vuole allargare sempre di più 
questa "Biblioteca Diffusa" sul territorio, 
per rendere capillarmente disponibili i libri 
nei luoghi della quotidianità delle persone. 
Cosi è facile trovare dei libri nei panifici, 

nei bar, dai parrucchieri, negli studi 
medici, nelle ferramenta, nelle ludoteche, 
negli hotel, nelle agenzie di viaggio, etc. 
Negli orari di apertura delle biblioteche 
comunali, molte persone sono occupate 
al lavoro, pertanto trovano estremamente 
utile trovare dei libri disponibili nel negozio 
aperto sotto casa. 
Ovunque può essere allestito un punto 
libri, basta mettere a disposizione un 
piccolo spazio su cui alloggiare dei libri, 
ad arricchirlo di validi testi ci penseranno 

i lettori. Qualsiasi libro, tranne i testi 
scolastici e le enciclopedie.

Esiste una sola regola, 
per prendere un libro, 
bisogna lasciarne un 

altro. 

Non c'è nessun obbligo di restituzione del 
libro scambiato, ne di registrazione del 
testo o del lettore.
Questo progetto, completamente gratuito 
in ogni sua parte, è anche un modello 
etico culturale che educa alla solidarietà, 
al rispetto dei beni comuni, al rispetto 
per l'ambiente, al recupero e al riuso delle 
risorse. 
Combatte la ludopatia da slot machine nei 
bar, sostituendole con postazioni di libri.
“In Italia - ci dice Giuseppe Rapisarda - 
ci sono 7.918 comuni, in questi, in totale 
abbiamo allestito/censito oltre 1.800 
punti libro. Sarebbe bello avere almeno 
un punto di condivisione in ogni comune. 
Stiamo provando a censire i vari punti libro 
già presente sul territorio. A tal proposito 
vi preghiamo vivamente di segnalarci i 
punti libro della vostra zona. 
Questo progetto etico-culturale gratuito 
cresce con il passaparola e l'uso intelligente 
dei social, aiutateci a divulgarlo!” 

FB: Lascia un libro, prendi un libro

L'ONU ha dichiarato quest'anno, anno internazionale 
dello sviluppo sostenibile della montagna. 
Nella nota ufficiale si legge che tutti gli Stati membri, 
il sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni in-
ternazionali e regionali e le parti interessate, tra cui la 
società civile, il settore privato e il mondo accademico, 
sono invitati a osservare l'Anno al fine di aumentare la 
consapevolezza delle problematiche connesse.

Le montagne di tutto il nostro 
pianeta, sono l'habitat di specie 
uniche di flora e fauna e i paesi 
di montagna costituiscono tipi 
unici di ecosistemi e i problemi 
che devono affrontare a causa 
del cambiamento climatico sono 
specifici. 

Pertanto, l'adattamento e la mitigazione dei cambia-
menti climatici, così come lo sviluppo sostenibile in 
questi paesi, richiedono l'attuazione di una serie spe-
ciale di misure che rispondano alle loro esigenze.

A cura di
Luigina Mortari e Ilaria 

Mussini
Editore

Edizioni Junior
Numero pagine

300   
Prezzo
23,00 €

“Stiamo in contatto con la natura, poiché è fatta della 
stessa materia di cui siamo fatti noi: della polvere delle 
stelle che accende il cielo e che si scioglie nel mare, che 
brilla nel verde delle foglie a primavera e che riluce negli 
occhi di un bambino.” 
È sempre più necessario trovare una forma di equilibrio 
tra mondo umano e mondo naturale, capace di portare 
gli uomini a pensare al proprio abitare la terra in modo 
coerente con le esigenze di tutti. Partire dall'educazione 
dei più piccoli è un passo fondamentale, e questo 
libro ben ci descrive metodi e approcci attuati in varie 
esperienze di outdoor education, attuate nei nidi e nelle 
scuole dell'infanzia della provincia di Reggio Emilia. 
Utile e ben fatto, soprattutto per educatori e pedagogisti.

Con parole di foglie 
e fiori. Bambini 
nella natura

Spunti di lettura…

https://www.facebook.com/condivisionelibri/
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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FA' LA COSA GIUSTA! 2022 

Iniziative

Dall’11 al 13 marzo 2022 torna a Milano l'appuntamento 
con Fa’ la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili, nella storica location 
di fieramilanocity, che da diciotto anni mette al centro 
la sostenibilità ambientale e sociale e contribuisce 
a far crescere un modo responsabile di fare impresa, 
comperare, pensare al lavoro e alle risorse del nostro 
pianeta.

Un'edizione rinnovata e 
realizzata in massima sicurezza 

con 10 sezioni tematiche: 
dall'alimentazione biologica 

all’arredamento green, dal turismo 
sostenibile alla mobilità dolce, 
dalla moda critica alla cosmesi 

naturale.

Fa’ la cosa giusta!, con il suo nutrito programma di 
appuntamenti per tutte le età, è una piazza di confronto 
in cui ritrovarsi, un luogo di approfondimento e 
riflessione e un'occasione per creare relazioni, conoscere, 
condividere buone pratiche e generare cambiamento.

Fa’ la cosa giusta! 2022 ospiterà anche la quinta edizione 
del salone Sfide-La scuola di tutti, dedicato a insegnanti, 

dirigenti, studenti e famiglie, con un ricco programma di 

incontri, laboratori e seminari che affronteranno i temi 

legati all'insegnamento, all’innovazione e all’inclusione 

anche alla luce delle difficoltà e delle opportunità che si 

sono acuite o palesate in questi ultimi due anni. 

www.falacosagiusta.org

TEMPO DI LETTURA  2 min  

   Il futuro 
è di chi lo 

fa.

 11 | 12 | 13 
MARZO

fieramilanocity

Per partecipare come espositore 
scrivi a espositori@falacosagiusta.org 

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

falacosagiusta.org

Foto di Alessia Gatta

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.falacosagiusta.org
https://www.falacosagiusta.org
mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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la fiera
digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italianoSEMPRE APERTA!

365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#biofiera
#viveresostenibile 335.7187453

info@biofiera.it

http://www.biofiera.it

