
Vacanze intelligenti

Pista ciclabile lungomare a Mondolfo Marotta (PU), 
destinazione sempre più ecosostenibile81
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La forza vitale della 
Natura

Ritrova il tuo 
benessere con 
fatpharmacy®

Greenwashing: 
la falsa promessa
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abbigliamento 
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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! 

Via Medelana 23 - 40043 Marzabooo (BO)
Tel. +39 389-9703212 - info@pimpinella.it

corsierboristeria

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2

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


2 Editoriale

Vacanze intelligenti
Consigli Consigli 

per lper l  ''estateestate
9 passi per essere Eco-viaggiatori

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  5 min  

Se sei un lettore di Vivere Sostenibile, le 
parole turismo sostenibile, o responsabile 
o ecoturismo, non ti giungono nuove... 

Dopo l'ennesimo periodo 
di restrizioni, dovute alla 
pandemia, ora abbiamo 
tutti una gran voglia di 
viaggiare, ma adesso 

più che mai, è essenziale 
minimizzare gli impatti 
negativi sull'ambiente 
delle nostre vacanze!

Allora, in questi mese di partenze, vediamo 
insieme cosa si può fare per diventare 
viaggiatori più sostenibili.

1. Pianifica con anticipo il tuo viaggio, 
in particolare alloggio e trasporto per 
evitare “impatti negativi”, sulle tue 
tasche o sulle tue aspettative. Maga-
ri anche stipulando un'assicurazione 
di viaggio che copra determinate 
spese in caso di problemi o imprevi-
sti  (salute, cancellazione, perdita del 
bagaglio...).

2. Ottimizza i trasporti, anche quelli 
che utilizzerai per spostarti durante 
il tuo soggiorno, optando per quelli 
più efficienti e con più basse emis-
sioni. Quando puoi, cammina, o vai in 
bicicletta.

3. Scegli alloggi sostenibili. Che siano 
agriturismi bio, o eco-hotel, soggior-
na presso quelle strutture che at-
tuano le buone pratiche che riducono 
l'impatto ambientale (ora l'offerta è 
davvero ampia e non avrai problemi 
a trovarne).

4. Non sprecare. Anche in vacanza, usa 
la testa. Chiudi i rubinetti, ricicla i tuoi 
rifiuti, spegni gli apparecchi elettrici. 
Insomma, usa tutti gli accorgimenti 
che usi a casa tua per non sprecare e 
per non danneggiare il Pianeta.

5. Rispetta sempre la natura, il territo-
rio e la cultura dei Paesi che visiti.  
E in più, non comprare inutili souve-
nir, magari realizzati con materiali 

illegali come l'avorio e - o mangiare 
- cibi frutto prodotto con metodi ille-
gali (tartufi di mare o pesca e caccia 
illegale).

6. Contribuisci all'economia del pae-
se che visiti. Acquista e consuma 
prodotti locali, il più possibile a km0, 
possibilmente Bio e con un basso 
impatto ambientale. Premia le azien-
de del territorio che stai visitando. 
Guarda dove è realizzato il prodotto 
che stai acquistando e compra cine-
se, solo se sei in Cina!

7. Porta rispetto alle consuetudini, agli 
usi e alle tradizioni locali. Ricordati 
che sei un ospite, e anche se paghi, 
non hai per questo diritto di imporre 
uno stile di vita diverso.

8. Genera meno rifiuti possibili. No 
all'usa e getta. Ad esempio, anche in 
viaggio, portiamo la nostra borraccia 
dell'acqua e conferiamo i rifiuti che 
generiamo negli appositi contenitori.

9. Un ultimo consiglio: viaggia in Italia! 
Se non conosci il tuo Paese, perché 
non rimanere in Italia? Tra i tanti 
turisti italiani che si incontrano all'e-
stero, sono davvero pochissimi quelli 
che possono davvero dire di conosce-
re il proprio Paese, mentre l'Italia è la 
destinazione di viaggio “Top” nell'im-
maginario dei turisti stranieri. Prima 
di prendere un aeroplano per andare 
all'estero, prenota un treno e visita 
il nostro Belpaese. In questo modo, 
possiamo fare la nostra piccola parte 
per opporci al turismo depredatorio 
delle grandi catene alberghiere, delle 
navi da crociera e dei villaggi turistici 
“all inclusive”, energivori, inquinanti e 
completamente distaccati dal territo-
rio dove sorgono ed operano.

Non resta che augurare a tutti Buone 
Vacanze e buona lettura di Vivere 
Sostenibile!

Sei un'azienda bio?
Vieni con noi al SANA - Fiera di Bologna 

9 - 12 Settembre 2021 
Richiedi un preventivo per la tua pubblicità

Contatti:
direzione@viveresostenibile.net

335.7187453 (anche Wapp)

Svegliarsi presto.  

Siamo nell'universo, non 

semplicemente nel luogo dove 

stiamo.

Ringraziare a oltranza, ringraziare

tutti, ringraziare sempre.

Più che andare in vacanza, diventare 

noi stessi un posto di vacanza.

Costruire nella nostra testa

un impianto in cui gli errori

diventano la ricetta 

per i nostri miracoli.

Allungare gli attimi con dolcezza.

Pensare a una persona e 

accarezzarla, fare questo gesto

molte volte al giorno.

Ammirare quello che siamo diventati.

Capire che gli altri esistono

anche per non capirci,

saremmo senz'aria se tutti ci 

capissero.

Capire che lamentarsi non serve

a niente.

Capire che ogni dono

è un progresso scientifico,

ci avvicina al bene immenso

e misterioso che fa esistere

una sedia e una stella.

di Franco Arminio, 

poeta e paesologo 

mailto:direzione%40viveresistenibile.net?subject=


3Alimentazione consapevole

Con l’arrivo del caldo estivo il nostro corpo ha bisogno 
di depurarsi dalle tossine, reintegrare sali minerali e 
vitamine che vengono persi durante le attività quotidiane. 

L’acqua liscia o gassata è ottima per 
idratarsi, ma se ad essa aggiungiamo 
anche frutta e verdura sarà più 
gustosa e aumenterà i suoi benefici. 

Preparare bevande detox direttamente a casa è semplice 
e permette di ritrovare il benessere con un pizzico di 
gusto in più, evitando l’acquisto di bevande già pronte 
al supermercato, le quali sono tra l’altro confezionate in 

bottiglie di plastica che inquinano il nostro ambiente!
Per la creazione della tua bevanda personalizzata il primo 
passo consiste nel riempire una brocca con acqua, meglio 
se di rubinetto filtrata con i depuratori certificati Aqua e 
Salute che garantiscono acqua pura e salutare, evitando 
bottiglie usa e getta.
A questo punto, è necessario scegliere gli ingredienti 
da abbinare all’acqua, aggiungendo frutta e verdura di 
stagione, spezie ed erbe aromatiche, lasciare in infusione 
tutta la notte in modo da far sprigionare i sapori, sali 
minerali e vitamine nell’acqua, creando così la tua 
bevanda detox casalinga.
La scelta degli ingredienti può basarsi esclusivamente 
sul gusto personale ma è consigliabile aggiungerli anche 
in base alle loro proprietà, creando così la bevanda alleata 
del tuo benessere e capace di mantenerti in forma oltre 
che in equilibrio idrico.
Esistono svariate ricette per la loro preparazione ma, di 
seguito, riportiamo gli ingredienti dell’acqua detox per 
eccellenza: acqua, zenzero e limone.
La combinazione zenzero e limone è perfetta per 
disintossicarsi e depurarsi, dando un senso di sazietà 
e aiutando a perdere peso. In questa bevanda vengono 
concentrati i principi attivi del limone utili per bruciare i 
grassi e le proprietà digestive dello zenzero, il risultato 
è un’acqua ideale per accelerare il metabolismo e per 
combattere la cellulite. 

I benefici delle bevande detox

Le differenze tra le stagionature 
del Parmigiano Reggiano 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

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

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

Il Parmigiano Reggiano è sicuramente uno dei formaggi 
più noti al mondo, ma quanti conoscono realmente le 
differenze tra le varie stagionature che il re dei formaggi 
può regalarci?

Dai 12 ai 72 mesi il Parmigiano 
Reggiano offre una vastissima 
gamma di sapori, consistenze, 
possibili utilizzi in cucina, ecc.

Noi del Caseificio Bio Reggiani in questo articolo 
proveremo a spiegarti queste differenze, dandoti consigli 
e indicazioni per poter capire quale possa essere la 
stagionatura perfetta per i tuoi gusti!

LE STAGIONATURE DI PARMIGIANO REGGIANO:
12 -18 mesi: al tatto si presentano ancora note di 
elasticità e una certa necessità  di doverlo masticare più 
a lungo, anche se comunque notiamo già degli accenni 
di friabilità . Essendo ancora relativamente "morbido", il 

Parmigiano Reggiano a queste stagionature può essere 
utilizzato ad esempio a scaglie sopra le Uova fatte il 
padella o sopra a delle fettine di carne. Ottimo anche 
per insalate o aperitivi con frutta fresca o mostarde non 
troppo forti di gusto.
19-24 mesi: questa fascia di stagionatura è una delle 
più amate e consumate perchè presenta caratteristiche 
molto bilanciate. La friabilità aumenta e si perdono quelle 
note molto più umide presenti nella 12 mesi e nella 18 
mesi. Diventa così perfetto per la degustazione con Aceto 
Balsamico o accompagnato con frutta secca. E' perfetto 
anche per essere grattugiato sui primi o per finire nei 
ripieni tipici delle paste fresche emiliane.
30-48 mesi: non ci sono grossissime differenze a livello 
di struttura in rapporto ad una stagionatura 24 mesi. 
Aumenta gradualmente la friabilità  presentando un 
sapore ancora più forte e deciso. A questo punto il 
Parmigiano Reggiano diventa perfetto per essere servito 
a fine pasto con del Vino o del Miele, che ne attenuino il 
sapore un po' "spigoloso". Può essere anche unito al 24 
mesi per creare ripieni dai sapori esplosivi!
60-72 mesi: a questo punto raggiungiamo strutture 
e sapori davvero... UNICI! Non in molti hanno avuto il 
piacere di assaggiare il Parmigiano Reggiano stagionato 
così tanti mesi perchè non tutti i Caseifici scelgono di 
farlo (noi del Caseificio Reggiani lo abbiamo attualmente 
terminato, ma presto tornerà disponibile!). Dai 60 ai 72 
mesi il Parmigiano Reggiano perde praticamente tutta 
l'acqua, tutti i grassi e tutto il lattosio presenti in esso, 
mantenendo però un sapore incredibile. Diventa un 
alimento quasi terapeutico! Al tatto e alla masticazione è 
friabilissimo ed è fantastico per essere degustato a parte, 
accompagnandolo con Vino e Marmellate. In cucina può 

essere usato per dei ripieni, nei Ravioli sta benissimo ad 
esempio!
Ci teniamo a sottolineare che questi sono dei consigli 
basati sulla nostra esperienza e sulla conoscenza che 
ci arriva da più di un secolo di Storia del Parmigiano 
Reggiano tramandata dai casari. 
In ogni caso è un prodotto che può essere utilizzato 
davvero in tantissimi modi in cucina. 
Quindi sbizzarrisci la tua creatività!

http://www.zenzerobistrot.it
http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
http://www.bioreggiani.com


4 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

Coadiuvante nel caso di infiammazioni 
gengivali, affezioni orali e della gola, e 
come colluttorio per risciacqui dopo l’igiene 
dentale e nel caso di afte. 
100% BIOLOGICO. 
50-60 gocce da diluire in poca acqua, 2-3 
volte al giorno, per sciacqui della bocca e 
gargarismi con la possibilità di deglutire. 
Non deglutire se si è in terapia 
anticoagulante. 
Bambini metà dose. 

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

Le bacche di mirtillo nero contengono una 
molteplicità di composti fenolici, tra cui 
ricordiamo flavonoidi (quercetina), tannini, 
polifenoli (resveratrolo), Vitamina C, ma i 
componenti maggioritari presenti in Mirtillo 
nero sono le antocianine, pigmenti che danno 
colorazione rossa, viola, nera e blu a numerosi 
vegetali. 
L’uso di Mirtillo nero è utile per migliorare la 
visione notturna, favorire la funzionalità del 
microcircolo e mantenere il benessere della 
vista. A livello vascolare, l’uso di Mirtillo nero 
migliora la microcircolazione e può essere 
utilizzato in problematiche vasali. 

Olive contadine alla catanese. 
L’usanza della tradizione paesana vuole che 
queste olive verdi della cultivar Nocallara 
Etnea vengano raccolte a fine settembre, 
lavate e messe in salamoia per un paio di 
mesi, per poi essere denocciolate e farcite 
con verdure e spezie. 
Il loro sapore vi trasporterà direttamente tra 
le tavole festanti tipiche delle scampagnate 
siciliane. 

ORALSAN-4 
colluttorio a base di erbe 

Questa bottiglia è prodotta secondo il 
Metodo Tradizionale.
Ciascuna bottiglia diventa frizzante grazie 
alla rifermentazione degli zuccheri residui 
ad opera dei lieviti che rimangono sul fondo.
I lieviti sul fondo della bottiglia proteggono e 
arricchiscono questo Pignoletto garantendo 
una evoluzione nel tempo. 
Al naso profumato intenso con netti sentori 
di lievito e note agrumate, secco e asciutto 
in bocca con fine e gentile perlage. 

Farina integrale di farro, olio extra vergine 
di oliva, lievito di pasta madre di farro, semi 
di girasole, semi di lino, semi di chia, sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Fette 
biscottate integrali di Farro e semi vari 
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 semi vari  Mirtillo Olive 

alla Puddascedda

Pignoletto Metodo Tradizionale 
sui Lieviti D.O.C.

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

Misurando gli antiossidanti di alcuni frutti, 
la polpa di Baobab è 4 volte più potente di 
un kiwi, 10 volte più di un arancia, 15 volte 
più di una mela. Rivitalizzante Naturale, la 
polvere di Baobab è un tesoro di Vitamine A, 
C, B1, B2, B6 et PP, minerali (calcio, fosforo, 
e ad un minor grado, ferro, potassio, zinco).  
Visto il contenuto equilibrato di antiossidanti 
idrofili (vitamine C, flavonoidi) et lipofili 
(betacarotene), la polpa di baobab è un 
antiossidante e un rinforzante globale, che 
protegge le strutture cellulari dagli attacchi 
dei radicali liberi. Potente ricostituente, 
funge da anti-stanchezza e anti-stress. 
Contiene 2 preziosi Aminoacidi per le 
ARTICOLAZIONI. 

Baobab in polvere bio crudo 
anti-stanchezza e anti-stress 

Un valido alleato per mantenere i tuoi piedi e 
le tue gambe, idratate, rigenerate dalle fatiche 
quotidiane. 
Crema piedi e gambe all’acque attive di 
arnica e salvia, dalle proprietà antiossidanti e 
decongestionanti, insieme all’acqua attiva di 
zenzero purificante e rinfrescante, rendono la 
crema rilassante piedi un ottimo alleato per la 
cura e il nutrimento dei piedi secchi e affaticati. 
Il mentolo e l’estratto di vite rossa, ottima 
per la microcircolazione cutanea, aiutano a 
contrastare la sensazione di gambe gonfie e 
pesanti. 
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#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Crema 
Piedi e Gambe

Azienda: ECOIDEA s.a.s.  
Web: www.naturgresta.it   
Tel: 348.2544960 

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

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

Azienda: Frantoio Lo Castro
Web: www.oleificiolocastro.it 
Tel: 095.658384    

Integratore biologico, 100% italiano in polvere 
di ganoderma lucidum (fungo reishi) molto 
conosciuto in oriente per le sue infinite 
proprietà, tanto da essere chiamato anche 
fungo dell'immortalità. 
È il rimedio naturale più potente per 
normalizzare la funzionalità del sistema 
cardiovascolare. Inoltre porta benefici al 
fegato, all'apparato digerente e in caso di: 
stanchezza, insonnia, astenia, confusione 
mentale, memoria, palpitazioni, stress, ansia, 
alla pelle, asma e allergie, migliora le funzioni 
respiratorie. 

Fungo Ganoderma lucidum
 (Reishi) italiano 100% biologico 

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

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.biofiera.it/
http://www.naturgresta.it
http://www.pocapoc.it
http://www.forlive.com
http://www.oleificiolocastro.it
http://www.virtusmushroom.com
http://www.lafrattaminore.com


5Benessere Corpo e Mente

Hotel Luxor, vegan hotel a Igea Marina
Hotel Luxor è il primo hotel sostenibile della Riviera 
romagnola, un ambiente confortevole e garbato, a gestione 
familiare, con cucina creativa, vegana.

L’anima dell’Hotel Luxor di Bellaria 
Igea Marina nasce dalla ricerca di uno 
stile di vita sano e cruelty free anche in 
vacanza, a partire dall’alimentazione. 

L’hotel è gestito dalla famiglia Bianchi: Arnaldo, Carla, 
Barbara e Beatrice. Tre generazioni si sono succedute in 
oltre sessant’anni di attività. Il nostro Hotel ha precorso 
i tempi in materia di benessere, infatti, già dai primi anni 
’80 la cucina ha conosciuto un’evoluzione vegetariana, 
prediligendo sempre più la ricerca della salute, a partire dalla 
tavola. Nel 2009 con Barbara, la nostra chef, è avvenuta 
un’ulteriore specializzazione 100% vegan.  
Grazie al frutto delle sue ricerche e del suo gusto, oggi 
possiamo offrire buffet caldi e freddi espressione di una 
cucina sana e naturale a base vegetale, preparati con cura 
e fantasia.
L’Hotel Luxor si trova a 20 metri dal mare, in una zona 
centrale, a due passi dal parco naturale del Gelso (2.500 ettari 
di verde), luogo ideale per bellissime passeggiate immersi 
nel verde. Tutti gli animali sono ammessi. L'attenzione al 
benessere degli ospiti è a 360°. Si propongono attività ed 
esperienze per tutti i gusti: minicorsi di cucina, trekking con 
guida specializzata, yoga, meditazione, gite in bicicletta, 
serate informative con nutrizionisti, medici, naturopati, 

esperti del settore.
Ci impegniamo nella tutela dell'ambiente prediligendo 
materie prime biologiche del territorio, nella scelta di 
detergenti biodegradabili, nella raccolta differenziata e nella 
sensibilizzazione contro lo spreco.

“Le scelte che facciamo quotidianamente sono dettate dalle 
nostre esperienze personali, sia come viaggiatori, che come 
persone che amano la vita in tutte le sue forme. 
Lotta integrata, biologico, chilometro zero, sono concetti che 
facciamo nostri ogni giorno. Siamo consumatori abituali di 
prodotti provenienti dalla vicina campagna, dove si seguono 
ancora i cicli naturali delle stagioni e dove le parole cibo e 
sano, hanno grande valore. 
Ecologia, sostenibilità e salute: il filo conduttore. 
Lavoriamo con amore e tanta passione ”
Fam. Bianchi

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il tuo Vegan Hotel a Bellaria Igea Marina, Rimini 

CUCINA, vegana e naturale

dalla camera vedi il mare

a due passi 
dalla 

spiaggia

HOTEL LUXOR
VIA SILIO ITALICO, 3

IGEA MARINA (RN)

TEL. 0541.330406
WWW.HLUXOR.IT
INFO@HLUXOR.IT

Forse non lo sai, ma molte problematiche relative alla 
salute dipendono dagli elementi base del tuo corpo: le 
cellule. 

Alla base di mal di testa e dolori articolari, mal di schiena 
e irritabilità, stanchezza e senso di spossatezza, difficol-
tà a dimagrire o a concentrarsi c’è sempre l’infiammazio-
ne, uno stato di squilibrio del nostro organismo, originato 
in una delle più piccole componenti del nostro corpo: la 
cellula e, in particolare nella membrana, necessaria per 
l’esistenza stessa della cellula e per il benessere dell’in-
tero organismo. 
La differenza la fa l’equilibrio dei grassi contenuti nelle 

membrane cellulari, che può essere raggiunto e mante-
nuto con un percorso personalizzato. 
In questa missione, viene in aiuto la lipidomica, la scien-
za dei grassi. 
Partendo da un semplice prelievo di sangue, vengono 
definite in modo puntuale le necessità dell’organismo in 
termini di grassi, che lungi dall’essere eliminati, devono 
invece trovare il giusto bilanciamento tra saturi, monoin-
saturi e polinsaturi: un equilibrio che significa benessere 
per tutto l’organismo. 

Nato dall’Innovazione Scientifica, 
fatpharmacy® è il primo programma 

personalizzato, disponibile in 
Farmacia e Parafarmacia, che 

analizza lo stato di salute molecolare.

 Si parte dall’analisi lipidomica della membrana cellulare 
del globulo rosso maturo, per valutare con esattezza lo 
stato di squilibrio delle cellule che compongono l’organi-
smo e la conseguente strategia di riequilibrio. Dall’esito 
analitico si passa al percorso di riequilibrio che integra 
nutraceutica e nutrizione personalizzata, non solo orien-
tata al dimagrimento ma anche, fondamentale, allo stato 
di benessere nel suo complesso.

Ma cosa può fare chiunque di noi per raggiungere questo 
equilibrio? 
Prima di tutto leggere le etichette nutrizionali, control-
lando che la somma dei grassi saturi presenti nella no-
stra dieta non superi i 15g al giorno. Poi eseguire l’analisi 

lipidomica della membrana cellulare fatpharmacy® pres-
so le Farmacie e Parafarmacie specializzate, per aver un 
risultato lipidomico scientificamente valido ed affidabile 
sul quale costruire un corretto percorso nutraceutico e 
nutrizionali personalizzato.
Affronta l'estate con l'analisi lipidomica fatpharmacy®, il 
tuo corpo te ne sarà grato!

VUOI SAPERE SE AVRAI 
UN FUTURO IN SALUTE? 

CHIEDILO 
AL TUO GLOBULO ROSSO

Prenota 
la tua analisi
in farmacia 

Per info: 
0543.818963
www.forlive.com

Ritrova il tuo benessere con fatpharmacy®

http://www.hluxor.it
https://www.forlive.com/it


6 Scelte Sostenibili

Blu, Verde, Gialla: a Mondolfo Marotta sventolano 
le bandiere della sostenibilità

ViVi il Verde 2021, 
parte la 
Call for Entry 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

C'è tempo fino all'11 luglio per aderire all'ottava edizione 
della rassegna “ViVi il Verde” che si terrà dal 17 al 19 
settembre. Quest'anno il tema è "Il paesaggio che cura”.
Crediamo che proprio la maggiore consapevolezza 
del ruolo primario del verde nella vita di tutti noi, per il 
nostro personale benessere e per il bene della comunità, 
possa essere l’oggetto principe della rassegna, declinato 
secondo tre aspetti, ovvero:

1. Verde come terapia: le esperienze “sul campo”
2. Verde come armonia: alla ricerca del benessere 

psico-fisico
3. Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata 

che (ci) fa bene

Se sei un’associazione, un’istituzione, una scuola, un 
professionista o un privato e vuoi affrontare questo 
vasto tema nelle tre giornate della rassegna con uno 
o più eventi, puoi aderire compilando il modulo di 
partecipazione all’indirizzo: 
patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/
verdecall2021

Ti chiediamo di inviare la tua adesione entro domenica 
11 luglio 2021
Per informazioni: 
ERgiardini@regione.emilia-romagna.it

Mare cristallino, accoglienza, spiaggia per 
tutti i gusti, la ciclabile sul lungomare, la 
qualità dei servizi. Racchiuso in un fazzoletto 
il cuore 'green' di Mondolfo Marotta (PU), dove 
sventolano le bandiere che la certificano come 
destinazione sempre più ecosostenibile e 
attenta alle politiche ambientali. 

Un territorio virtuoso, 
bike friendly, a misura 

di famiglia, dove la 
sostenibilità abbraccia la 

mobilità dolce. 

Qui, in riva all'Adriatico, sventolano le 
bandiere che attestano la qualità ambientale 
di questa terra racchiusa tra il mare e uno dei 
Borghi più belli d'Italia. Un territorio capace 
di proporre un’offerta ampia e variegata, 
sempre più apprezzata da tanti turisti: dal 
mare eccellente per la qualità delle acque 
e i servizi alle piste ciclabili, sul lungomare 
(Ciclovia Adriatica) e non solo, dal suggestivo 
borgo di Mondolfo, ricco di cultura e storia alle 
eccellenze enogastronomiche, fino a delle 
oasi naturalistiche come la Valle dei Tufi. 
L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo 
è stata la riconferma della Bandiera Blu, 
attribuita ogni anno dalla sezione italiana 

della Fee, dopo aver valutato numerosi 
e importanti parametri come la qualità 
delle acque, la gestione dei rifiuti, iniziative 
ambientali, turismo e servizi offerti. 
La Bandiera blu si aggiunge alla Bandiera 
verde assegnata dai pediatri italiani per 

il mare, la spiaggia e i servizi a misura di 
bambino. Per il terzo anno consecutivo 
Mondolfo Marotta è stato insignito del 
prestigioso riconoscimento di Comune 
Ciclabile (Bandiera Gialla), promosso dalla 
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta con 

il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente. 
Bandiere e non solo. Il Comune di Mondolfo 
ha ottenuto anche il riconoscimento 
Spighe Verdi, il premio annuale per la 
gestione sostenibile del territorio indetto 
da Fee Italia (Fondazione per l'educazione 
ambientale) e Confagricoltura, che certifica 
l’impegno costante e gli investimenti per 
la valorizzazione del patrimonio rurale e 
migliorare le buone pratiche ambientali. 
Acquista grande valore considerando gli 
indicatori presi in considerazione, tra cui 
il corretto uso del suolo, la presenza di 
produzioni agricole tipiche, la sostenibilità 
e l'innovazione in agricoltura, la qualità 
dell'offerta turistica, il grado di funzionalità 
degli impianti di depurazione, la gestione 
della raccolta differenziata, la cura dell'arredo 
urbano.
Mondolfo Marotta la destinazione giusta per 
vivere una vacanza ‘green’, stimolante ed 
emozionante.Foto di Davide Caporaletti

Informazioni: 
https://turistico.comune.mondolfo.pu.it  
Ufficio turistico: 
Villa Valentina Tel. 0721960665
email: villavalentina@comune.mondolfo.pu.it 

Hai un'associazione?
Promuovi i tuoi eventi e i tuoi corsi 
su queste pagine 
e con la nostra newsletter!

CHIEDICI COME A 
vs@viveresostenibile.net

http://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/verdecall2021
http://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/verdecall2021
mailto:ERgiardini@regione.emilia-romagna.it
https://turistico.comune.mondolfo.pu.it
mailto:villavalentina@comune.mondolfo.pu.it
http://www.zenzerobistrot.it
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=


7Benessere Corpo e Mente

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

San Salvador, hotel Eco Green!
L’Hotel San Salvador è la nostra casa, la nostra famiglia, 
il lavoro che amiamo! Per questo gestiamo l'hotel con 
la stessa filosofia con cui siamo cresciuti. Una filosofia 
Eco Green Chic, che significa mantenere una gestione 
Ecologica di tutta la tua vacanza senza rinunciare a 
nulla, anzi essere ancora più coccolati e viziati in un 
hotel curato, moderno e comodo. 

Papà Salvatore, mamma e nonni ci hanno abituati a un 
rispetto assoluto per la natura. Pensiamo che ognuno di 

noi debba guardare la sua piccola realtà ed impegnarsi 
a compiere piccoli gesti di attenzione e rispetto che, 
moltiplicati, possono davvero fare la differenza. Abbiamo 
solo questa terra e sogniamo di far crescere i nostri figli 
in una realtà migliore della nostra.

L’Hotel San Salvador è un Eco Hotel, 
***superior, moderno, elegante, e 
organizzato, che garantisce confort 
e servizi tipici dei grandi alberghi 
internazionali a un prezzo onesto e 
conveniente.

La cucina tradizionale romagnola è eccellente: tutto 
viene preparato in casa con farine locali e bio dell’Antico 
Mulino Rosso. 
Inoltre è possibile gustare pesce fresco tutti i giorni.

Hotel San Salvador
Via G. Lucilio, 8
Igea Marina (RN) 
Tel. 0541.331243
www.hotelsansalvador.com

di Federico Poggi

ECO GREEN CHIC
Perchè sceglierci:

posizione cucina family eco hotel
nel centro di 

Igea Marina, a 
60 m dal mare

servizio buffet,
vegan e bio 

friendly

animazione, 
mini club 

spazio giochi

siamo una delle
strutture più 

“Green” di Italia

Contattaci per una vacanza su misura!

La forza vitale della Natura

La primavera è come una fanciulla che si appresta alla 
giovinezza sfrontata e ribelle dell'estate.
I fiori sono al culmine del loro spudorato splendore e i frutti 
cominciano a cambiare colore, l'aria è profumata di essenze 
dolci che richiamano le api ad impollinare.

A breve tutto questo movimento 
sarà richiamato a celebrare un 
fenomeno astronomico che per i 
popoli più antichi rappresentava 
l'inizio di un periodo di fertilità, 
abbondanza e ricchezza, il 
Solstizio d'Estate. 

La Madre Terra è perfettamente allineata al centro della 
Galassia ed è pronta a ricevere energie divine capaci di 
apportare cambiamenti evolutivi in tutti gli esseri viventi. 
Ogni atto d'amore, di pace, di perdono e di resilienza 
costruisce una rete di collegamento tra gli esseri viventi e 
su la Terra tutta. In questa fase di passaggio i collegamenti 
energetici sono potenti e ci richiamano all'ascolto. Tutto si 
muove secondo la direzione della vita e della rinascita; tutto 
in natura celebra il vigore e e la vitalità della ripresa. I fiori 
sbocciano e ostentano la loro bellezza come strumento di 
desiderio, i frutti si ammaliano di colori attraenti, lucenti e 
turgidi invocando l'oppulenza. A osservare attentamente 
anche ciò che apparentemente non risplende celebra la 
potenza della vita; curiosando sotto le foglie marcescenti 
del bosco o tra i fili d'erba del prato anche l'infinito piccolo, 
in questa fase astrale vibra di vita. Tra i fili d'erba degli alti 
pascoli tibetani dopo il disgelo «fiorisce», concedetemi il 
termine, un funghetto dalle forme esili e minute. I primi 
a cibarsene furono gli yacth che lo brucavano insieme 
all'erba. I loro pastori notarono nel bestiame un'aumento 
della vitalità e dell'eccittabilità e con il tempo riuscirono a 
ricondurre questo fenomeno alla presenza di questo fungo 
che venne chiamto Cordyceps sinensis. 

Per le sue caratteristiche medicamentose il consumo fu 
per molto tempo riservato solo alla Famiglia Imperiale 
e nel Trattato Botanico di Shen Nong Ben Cao Jing viene 
incluso tra i rimedi appartenenti alla Prima Classe (Dinastia 
Han 206 a.C.). Il Cordyceps è un tonico riequilibratore 
molto importante che ottimizza l'ossigenazione cellulare 
favorendo la produzione di energia necessaria alla vita delle 
cellule (ciclo di Krebs). Il suo consumo regolare e protratto nel 
tempo favorisce la rigenerazione dei tubuli e dei glomeruli 
renali migliorando la funzionalità dell'organo emuntore 
dove peraltro risiede il Qi la nostra energia vitale. Secondo 

i principi della Medicina Tradizionale Cinese il polmone e il 
rene sono strettamente collegati e la buona funzionalità 
di entrambi consente la vitalità organica dell'individuo. 
Inoltre questo fungo per la presenza di cordicepina 
(nucleoside ribosomiale), ergosterolo (precursore della vit D), 
oligolelementi quali zinco, magnesio e manganese, è utile 
nella protezione e nella funzionalità organica delle gonadi 
favorendo l'eccitabilità e la predisposizione alla fertilità. 
Tutto in Natura possiede una forza dirrompente che segue 
la direzione della vita.

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

http://www.virtusmushroom.com
http://www.hotelsansalvador.com
http://www.hotelsansalvador.com
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Quanti di voi sanno che a pochi km da Bologna c'è una 
collezione d'arte contemporanea con nomi del calibro di 
Burri, De Chirico, Boldini, Fontana e tanti altri? 
Per noi è stato proprio bello prenderci mezza giornata da 

passare al MAGI (Museo d’Arte delle Generazioni Italiane del 
‘900): collezione voluta da un industriale illuminato, Giulio 
Bargellini, aperta al pubblico dal 2000. 
Il museo, ricavato in un vecchio silo del grano del 1933 

MAGI 900 e l'omaggio alla femminilità 
della Belle Époque 

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  4 min  

“autorevolezza”
[sost. femminile]

Stima, credito, fiducia che si impongono in 
quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

Da 10 anni, diamo voce a notizie e aziende del 
territorio, che fanno della vera sostenibilità dei 
loro prodotti e servizi, la propria “mission”.

Abbiamo detto molti “NO”. 
In particolare a quelli che, con una pennellata di 
verde sui loro discutibili prodotti, credono di poter 
fare facili  guadagni... e non è stato banale, in 
questo mondo ossessionato dai “like”, dal denaro  e 
dalla apparenza!

In questo modo, siamo diventati  un punto di 
riferimento, credibile e autorevole,  nel mondo 
delle PMI del biologico italiano.

Oggi una vera leadership di mercato è basata 
sull'autorevolezza e non sull'apparenza.
Anche la tua!

Da 10 anni, diamo voce a notizie e aziende del 

quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

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

fare facili  guadagni... e non è stato banale, in 
questo mondo ossessionato dai “like”, dal denaro  e 

punto di 
,  nel mondo 

 è basata 

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

salvato dalla demolizione, è in continuo 
rinnovamento, sinonimo dell'ampiezza di 
vedute del fondatore e della vitalità dell'arte 
contemporanea. 

Il mito della Belle 
Époque, ancora capace di 
coinvolgere pienamente 

il pubblico, rivive al 
MAGI’900 in una sezione 

della permanente 
particolarmente 

apprezzabile.

Bellissime e intriganti, oggetti del desiderio, 
ma ormai proiettate verso l’emancipazione, 
le donne rappresentate in quel periodo 
furono, infatti, innumerevoli e i loro tratti, 
sospesi tra realtà e immaginario, sono 
ancora oggi riconoscibili come icone di uno 
stile ineguagliato. 

Elegantissime e leggiadre, sfrontate e 
maliziose in lingerie immacolate, ondeggianti 
nelle gonne a campana: le dame della Belle 
Époque escono dai manifesti per dare vita a 
una “sfilata di modelle di carta dall’incarnato 
d’avorio” nelle bacheche del museo.
Innovativo e gratuito per i visitatori, il 
percorso narrativo digitale che li accompagna 
in 2 itinerari speciali (uno per i grandi e uno 
dedicato ai più piccoli) alla scoperta delle 
storie nascoste nelle sue sale. 

Per ascoltarle basta lo smartphone (la lettura 
del QR code consente il massimo rispetto 
delle norme di sicurezza anti-covid).

MAGI 900. Museo delle Eccellenze 
Via Rusticana A/1 - Pieve di Cento, BO
www.magi900.com

http://www.magi900.com
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SCEGLI LA CANAPA 
E I PRODOTTI ECO!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

L’ALTERNATIVA C’È...

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA

online conviene!

CanapaEco. - Risorse Ecologiche

La sostenibilità sta diventando di tendenza e molti 
consumatori hanno cominciato ad interessarsi a 
questo tema. Per questa ragione le grandi aziende 
di abbigliamento hanno deciso di seguire questa 
moda. Tuttavia, spesso, non sono intenzionate a 
cambiare veramente il loro processo di produzione 
e i loro materiali. Ecco perché molte di queste 
aziende hanno deciso di attuare una strategia di 
Greenwashing. Prima di poter sviluppare una difesa 
contro questo tipo di comportamento ingannevole 
che mira ad confondere il consumatore è necessario 
capirne meccanismo e il suo funzionamento. 

 Greenwashing 
Il Greenwashing è un neologismo composto dalle 
parole green (ecologico) e whitewash (insabbiare, 
nascondere qualcosa). Questo termine indica una 
strategia di comunicazione il cui scopo è quello di 
creare un'immagine falsamente positiva di una 
azienda sotto il profilo ambientale, per distogliere 
l'attenzione da altre dinamiche aziendali molto 
meno eco-friendly. 

Si confonde quindi il consumatore, stimolando il 
suo senso civico e facendogli credere che ciò che 
sta acquistando sia in qualche modo realizzato in 
maniera sostenibile o che non danneggi l'ambiente.

La realtà è ben diversa: nessuna 
catena di abbigliamento fast fashion 
può veramente definirsi eco-friendly!

Fast Fashion
Con il termine Fast Fashion, coniato dal New 
York Times nel 1989, si intende la capacità di 
produrre capi d'abbigliamento velocemente e ad 
un costo ridotto. L'obbiettivo è quello di rendere 
accessibile a tutti la moda delle passerelle.

Basandosi solamente sulla definizione, questa 
sembrerebbe essere una procedura auspicabile. 
Questi brand sono infatti in grado di garantire 52 
collezioni, una per ogni settimana dell'anno, invece 
che le solite due (primavera/estate e autunno/
inverno).

Tuttavia i lati negativi della fast fashion sono 
innumerevoli. 
Tra i primi troviamo l'utilizzo eccessivo di risorse 
per la creazione di un numero sempre maggiore di 
capi. Questo tipo di industria, da un rapporto della 
commissione europea, è responsabile del 20% dello 
spreco globale d’acqua e del 10% delle emissioni di 
anidride carbonica, oltre a produrre più gas serra di 
tutti gli spostamenti aerei e navali di tutto il mondo. 
Inoltre non viene favorita la qualità dei tessuti che 
sono per lo più composti da fibre sintetiche. Esse 
non solo, non sono adatte alla nostra pelle, ma 

sono pensate per essere ''usa e getta'' proprio per 
incentivare questo tipo di modello economico che 
produce ogni anno a livello mondiale 100 miliardi di 
capi di abbigliamento. Si calcola che raggiungeremo 
entro il 2030 i 102 miliardi. 

Greenwashing: la falsa promessa 
delle catene di abbigliamento fast fashion
Alcune delle più grandi aziende nell'industria dell'abbigliamento sono state 
accusate di Greenwashing. Ci si può difendere da questa pratica illegale! 
Scopriamo come.
di Valery Pomaro - www.valeryappletree.com
TEMPO DI LETTURA  6 min  

Inoltre, come è possibile immaginare, a pagarne il prezzo saranno i 
lavoratori. Per poter garantire un cartellino così basso, queste aziende 
spostano la loro produzione in paesi come India, Cambogia o Bangladesh, 
dove non solo le regolamentazioni lavorative scarseggiano o sono 
inesistenti, permettendo uno sfruttamento dei lavoratori, ma anche le 
norme in materia di smaltimento dei rifiuti lasciano molto a desiderare. 
 
Qualche indizio
Ci sono diversi segnali che ci possono far capire se le aziende stanno 
praticando greenwashing:
• Affermano che una produzione è ecologica mostrando solamente una 

serie di qualità o prodotti e nascondendo il resto;
• Rilasciano "collezioni consapevoli" ma non forniscono dati o cifre a 

sostegno delle loro affermazioni. Inoltre l'attenzione viene per lo più 
attirata su questa linea, quasi sempre equivalente a meno del 10% della 
produzione, per continuare a trarre profitto da beni prodotti in gran 
parte in maniera insostenibile;

• Dichiarano l'impegno dell'azienda per la protezione dell'ambiente senza 
alcuna prova che lo dimostri;

• Utilizzano etichette o frasi non verificate senza un vero significato, 
come per esempio 100% verde;

• Rilasciano numerose dichiarazioni di marketing a scopo di lucro 
commerciale come "acquista e salva il pianeta" o "vesti bene e proteggi 
l'ambiente".  

 
Nel nostro piccolo possiamo fare la differenza 

“A meno che l’industria della moda non esca da questa traiettoria di 
sfornare miliardi di vestiti ogni anno realizzati con fibre economiche 
di bassa qualità e interrompa la sua dipendenza dalle fibre sintetiche, 
allora non saremo in grado di far fronte al relativo disastro ecologico”, 
ha detto Urska Trunk della ONG Changing Markets Foundation.

Ci sono diversi modi per combattere pratiche come il greenwashing e la 
produzione fast fashion. Sicuramente tra i primi consigli che possiamo 
seguire c'è quello di non acquistare dai marchi di moda fast fashion, 
non incentivando così una produzione accelerata con bassi standard 
ambientali.

La quantità inoltre dovrà essere sostituita dalla qualità. 

Un capo di qualità elevata durerà infatti molto più rispetto ad un capo 
''usa e getta'', realizzato con fibre sintetiche. 
L'obbiettivo globale dovrebbe essere quello di rallentare radicalmente 
l'attuale produzione e creare un'economia circolare dei tessuti per 
garantirne il massimo riutilizzo. 
Questa rivoluzione parte anche da te

http://www.canapaeco.it/
http://www.valeryappletree.com
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Come mai, nella maggior parte dei casi, 
crediamo di pensare positivamente ad un 
compito che ci siamo prefissati, ma nella 
pratica non riusciamo a raggiungere il 
nostro scopo?
La risposta sta nel fatto che il tanto 
famoso esercizio del “pensiero positivo”, 
di cui si è sentito largamente parlare negli 
ultimi anni, nulla può senza l’intervento 
delle emozioni sottostanti. Questo perché 
seppur chiamiamo in raccolta tutte le 
nostre risorse e la nostra motivazione, in 
realtà, emotivamente siamo sottilmente 
ancorati al timore di affrontare 
determinate situazioni.
Infatti, quando le nostre emozioni non 
sono in linea con il raggiungimento di uno 
scopo e sono costellate da tonalità che 
rimandano a sentimenti di timore o paura, 
il nostro accesso alla creatività e alla 
comprensione viene limitato, impedendo 
la nostra prestazione complessiva. In altre 
parole, pensieri o affermazioni positive 
sono, non di rado, sovrapposti a un 
ambiente interno sottostante di grande 
agitazione e tumulto emozionale.
Casi come questo ci segnalano che manca 
coerenza tra i due sistemi e poiché la 
mente e le emozioni influenzano una 
vasta gamma di capacità e risposte, la 
coerenza tra sfera razionale ed emotiva 

diventa della massima importanza. Ma 
allora cos’è che ci permette di aprire la 
porta, spalancandola verso il massimo 
equilibrio?   
La risposta è nel cuore! È la presenza 
di questo organo straordinario che può 
darci accesso alla coerenza. Coerenza 
che significa ordine ed armonia e che 
favorisce la regolazione di emozioni e di 
conseguenza la produzione di pensieri 
positivi orientati al raggiungimento della 
concretezza. A tal riguardo, le evidenze 

neuroscientifiche svolte in questo campo 
negli ultimi decenni hanno messo in luce 
che è proprio il cuore il punto di accesso 
alle reti psicofisiologiche che sono alla 
base dell'esperienza emotiva, rendendola 
stabile ed efficace. Tra le varie ricerche più 
significative sviluppate in tal senso, c’è lo 
studio dei modelli e dei ritmi generati in 
vari sistemi fisiologici durante l'esperienza 
di diverse emozioni. Un'importante 
implicazione di questo lavoro è che gli 
schemi ritmici generati dal cuore non 

solo riflettono le emozioni, ma in realtà 
sembrano svolgere un ruolo chiave 
nell'influenzare la percezione emotiva, 
momento per momento, dell’esperienza 
vissuta e, di conseguenza, donano una 
maggiore capacità di manifestare e 
rendere operativi i bisogni e gli obiettivi 
che ci siamo prefissati. Infatti attraverso 
le sue estese interazioni con il cervello 
e il corpo, il cuore emerge come una 
componente critica e fondamentale del 
sistema emotivo. 
Esso è la forza che sostiene la vita.

Ognuno di noi può raggiungere un 
sano equilibrio, smettendo di nutrire 
sentimenti ansiosi, creando nuovi modelli 
emotivi e sostituendo quelli disfunzionali, 
grazie all’“energia cardiaca,” la quale è un 
motore di trasformazione.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Scopri il libro 
LA SCIENZA DEL CUO-
RE
https://bit.ly/3gqiacQ
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Il cuore crea equilibrio e coerenza 
di Carmen Di Muro

L'odore 
del mare

Ayurveda - 
Vita, Salute e Longevità

Il Grande Libro 
dei Cinque Tibetani

Autore
Fabio Fiori
Editore
Ediciclo Editore 
Pagine 96 
Prezzo di Cop. 
9,50€

Autore
Jean-Louis Abrassart  
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 223
Prezzo di Cop. 
31,50€

Autore
Robert E. Svoboda 
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 368   
Prezzo di Cop. 
19,50€

La pratica dei 5 tibetani apre i chakra, al fine di 
rafforzare la vitalità del corpo e della mente, 
portando alla longevità. Essi vanno praticati 
quotidianamente in sequenze ripetute. Porteranno 
a sviluppare: fiducia, forza, apertura, volontà e 
realizzazione.
In questo libro, ben illustrato con foto a colori 
esplicative e corredato da 40 minuti di video, il lettore 
troverà anche 2 tibetani supplementari (da praticare 
solo dopo essersi ben impratichiti con i primi 5) con 
le sequenze utili a sviluppare padronanza e serenità. 
Gli autori danno validi consigli per metterli in pratica, 
partendo da qualsiasi livello di prestanza fisica. 
Sono un valido aiuto soprattutto rispetto alla 
concentrazione e vengono praticati in tutto il mondo 
anche da persone molto anziane, che ne traggono 
particolare giovamento.

“Abbiamo bisogno di una quotidiana intimità con 
il mare (...). - scrive l'autore – Il mare è insieme 
l'orizzonte dove liberare l'irrequietezza e ritrovare la 
serenità.” 
Pensando al mare tanti ne ricordano il colore, sempre 
mutevole, il suono, la piacevolezza nell'immergersi 
nelle giornate estive. 
Fabio Fiori, in questo speciale volumetto, ci 
racconta delle piccole camminate lungo le rive del 
Mediterraneo e del senso che più lo coinvolge del 
mare: l'olfatto. 
Che sia il particolare odore delle rive algose di 
Venezia o il profumo della spiaggia più piccola 
di Itaca durante una burrasca, o quello dei fiori 
selvatici del Conero, è questo che Fiori va cercando 
e annotando per noi. Un esercizio fisico e spirituale, 
un’educazione della nostra sensibilità, al ritmo delle 
onde.

Fuori 
dalle mappe
Autore
Alastair Bonnett 
Editore
Blackie Edizioni  
Pagine 360   
Prezzo di Cop. 
20,00€

È ancora possibile ai giorni nostri, nell'epoca di 
Google Maps, scoprire luoghi inesplorati? Compiere 
viaggi fantastici in isole non mappate? Alastair 
Bonnett ci racconta di sì, accompagnandoci in 48 
luoghi inaspettati, dimenticati o sconosciuti. 
Da città morte a isole inghiottite dall'Oceano, da 
labirinti segreti nel sottosuolo urbano, a luoghi sacri. 
Con questo libro in mano si viaggia anche da casa, 
trascinati dalla curiosità del professore inglese, che 
sempre coinvolge. 
Un omaggio emozionante ai confini sfocati e alle 
fantasie vere, all’idea che l’uomo non conosce tutto, 
né tutto può conquistato. 
“L'epoca delle scoperte non è ancora conclusa. - 
scrive l'autore - Il mondo è ancora pieno di luoghi 
inaspettati capaci di deliziare e, a volte, di inorridire, 
e in ogni caso sempre di intrigare. Un libro da 
assaporare.

L'ayurveda è un termine sanscrito che letteralmente 
vuol dire la “scienza della conoscenza della vita” 
quindi non è solo una semplice disciplina medica 
olistica, ma anche una filosofia e uno stile di vita che 
ha come scopo il benessere psichico, fisico e spirituale 
dell'uomo. Basata sull'impiego di erbe medicinali, 
sulla corretta alimentazione e sulla purificazione del 
corpo, ma soprattutto sull'osservanza di una filosofia 
spirituale dell'esistenza, la medicina ayurvedica 
contempla non soltanto il trattamento terapeutico, 
ma anche la cura della persona nella sua globalità, 
con una particolare attenzione alla prevenzione. 
Grazie a questo libro, ben organizzato e argomentato, 
potrai riconquistare e mantenere la tua salute 
attraverso il triplice approccio dell'ayurveda: fisico, 
psicologico e spirituale.

https://bit.ly/3gqiacQ
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Terzo settore: persone e territorio al centro
I nostri prodotti di conto corrente per
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Chiedi info in filiale su www.emilbanca.it

Acqua, aria, terra e fuoco
per scoprire il territorio 
Attività, visite guidate e laboratori per i più piccoli: 
da luglio ad ottobre tornano le domeniche tra 
i tesori e le eccellenze locali con un occhio alla sostenibilità  
di Irene Rinaldi 

Terra, aria, acqua e fuoco: la nona edizione 
del Grand Tour Emil Banca sarà dedicata 
agli elementi naturali: da luglio a ottobre 
sono in programma quattro domeniche 
piene di attività, visite guidate e laboratori 
– organizzati in piena sicurezza - alla 
scoperta dei tesori dell’Emilia, tra natura, 
arte, storia ed enogastronomia.
Dal 2013 Grand Tour Emil Banca 
promuove il turismo lento e di prossimità 
valorizzando attivamente le ricchezze del 
nostro territorio. 
Quest’anno saranno i 4 elementi naturali 
a evidenziare l’attenzione verso la 
sostenibilità e le unicità dei territori 
coinvolti rafforzando anche il messaggio 
di circolarità, appartenenza e comunione 
di intenti che lega tutti i protagonisti 
di Grand Tour Emil Banca, territorio 
compreso. Le attività per i più piccoli 
diventano EcoLab, immersi nella natura 
e pensati per insegnare il rispetto per 
l’ambiente e il prossimo. 

La prima tappa si svolge 
domenica 11 luglio nel 
Modenese e nel Reggiano e 
ha la TERRA come elemento 
protagonista, a seguire ARIA 
il 29 agosto in Appennino e 
Collina bolognese, ACQUA 
il 19 settembre in Pianura 
bolognese e ferrarese e si 
concluderà con FUOCO il 17 
ottobre a Parma e dintorni.

Tante le offerte, tutte interessanti, nei vari 
territori interessati dall’iniziativa.
A titolo di esempio, a San Benedetto Val di 
Sambro sarà valorizzato il nuovo progetto 

“Viaggi inclusivi” di Appennino Slow in 
collaborazione con NoisyVision Onlus 
che mette a disposizione escursioni e 
viaggi a piedi per persone con disabilità 
sensoriali. Poi tanti trekking, le visite alla 
Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi, 
un luogo magico e mistico da visitare 
assolutamente, e la collaborazione con 
Crinali21. 

L’acqua sarà protagonista nella terza 
tappa del Tour, quello nella Bassa 
Bolognese con la nuova Ciclovia del 
sole a fare da filo conduttore. Come da 
tradizione, non mancherà la visita alla 
Quadreria del “Ritiro San Pellegrino” di 
Argelato con le sue 140 opere d’arte e la 
caccia al tesoro per famiglie al Castello di 
Bentivoglio.

Quest’anno Grand Tour Emil Banca debutta 
nella provincia di Ferrara: Portomaggiore, 
Ostellato e Argenta saranno animati 
da visite guidate, degustazioni e tanti 
laboratori per i più piccoli.

Per gli appassionati di fotografia, 
fino a ottobre sarà attivo un contest 
fotografico organizzato dall’Associazione 
Carta Bianca all’interno di “Festival 

Mente Locale-Visioni sul Territorio” per 
promuovere le bellezze dei luoghi toccati 
dal Grand Tour Emil Banca; tutti i dettagli 
disponibili sul sito www.emilbancatour.it. 

Le attività, le visite guidate e i laboratori 
sono aperti a tutti su prenotazione e fino 
a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile 
visitare il sito www.emilbancatour.it o 
rivolgersi alla segreteria organizzativa, 
Laboratorio delle Idee, telefonando al 
numero 051 273861 (lun-ven 9.00 -13.00 
e 14.00-18.00).

Tutte le strutture e le attività coinvolte 
rispettano la normativa vigente relativa 
al covid-19. La prenotazione alle attività 
è obbligatoria per monitorare gli accessi 
e garantire il distanziamento. In caso 
di erogazioni di cibo e bevande saranno 
attivate tutte le specifiche precauzioni. 
Ricordiamo ai partecipanti di munirsi di 
mascherina. Per ulteriori informazioni 
sulle misure di sicurezza o l’accessibilità 
ai siti di interesse contattare la segreteria 
organizzativa, Laboratorio delle Idee al 
numero 051 273861 (lun – ven, 9-13 e 14-
18)
Grand Tour Emil Banca vanta il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna, Plastic-
FreER, FAI Emilia Romagna, Slow 
Food Travel Emilia Romagna. Per i due 
appuntamenti bolognesi, si aggiungono 
le Destinazioni Turistiche, le Province e le 
Unioni locali dei Comuni coinvolti, Bologna 
Welcome, Punto eXtraBO e Ascom 
Bologna.

Foto di Salvatore Di Stefano

http://www.emilbanca.it
http://www.zenzerobistrot.it
http://www.emilbancatour.it
http://www.emilbancatour.it
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Semi di Lino Scuri Bio. Fonte di fibre, proteine, acidi grassi essenziali. Coltivati e confezionati in Italia.
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L'Associazione di Promozione Sociale FABBRICA 
OLISTICA, in collaborazione con l'Agriturismo IL PRATO 
DEGLI ANGELI, presenta la prima edizione di SOUL WALK.

Il 4 e 5 Settembre 2021, l'Agriturismo di 
Villa Sassonero (BO) apre le porte a un 
vero e proprio “cammino dell'anima”  

attraverso dimostrazioni pratiche, 
conferenze a tema, discipline olistiche, 

sapori locali e oggetti artigianali.

Due giorni di full-immersion nel mondo dell'olismo per 
scoprire, approfondire o ritrovare il proprio benessere 
fisico, mentale e spirituale. Un percorso aperto a tutti dove 
si potrà scegliere se partecipare a una delle conferenze, 
provare una disciplina in programma, curiosare tra 
gli stand di artigiani e produttori bio, informarsi sulle 
attività delle associazioni olistiche culturali, ascoltare le 
presentazioni degli operatori del settore e rilassarsi nella 
natura delle colline di Monterenzio.

Soul Walk nasce dalla volontà di creare una collaborazione 
tra professionisti e associazioni di regioni diverse e 
dal desiderio di organizzare un evento che permetta 
ai visitatori di dialogare con gli operatori presenti e di 
toccare con mano le loro  esperienze e conoscenze.
Per l'occasione, l'Agriturismo Il Prato degli Angeli, ospiterà 
naturopati, psicologi, veterinari, counsellor, numerologi, 
scrittori, artisti e operatori olistici, e sarà lieto di accogliere 
chiunque desideri vivere l'intero weekend all'insegna 
della conoscenza, del benessere e del relax.

Il weekend prevede lezioni free all'aperto e presentazioni 
di percorsi e trattamenti, fra cui: Qi Gong, Yoga, Schiena 
e Anima, Tai Chi, scambi reiki di gruppo, Shiatsu, 
Pranoterapia, Riflessologia facciale Vietnamita e 
riflessologia plantare, numerologia, tarologia, pulizie 
energetiche, cristalloterapia, radionica e radiestesia. 
Non mancheranno le meditazioni, il bagno sonoro e lo 
spettacolo del fuoco.
Al Soul Walk potrai trovare ciò di cui hai bisogno: dall'attività 
psico-fisica al trattamento energetico, dal nutrimento di 
mente e spirito a quello del corpo, dall'oggetto esoterico 
allo strumento musicale per l'anima.

L'entrata è libera dalle 10:30 alle 19:00 di sabato 4 e 
domenica 5 settembre 2021. 
Puoi trovare il programma dettagliato dell'evento su  
www.fabricaolistica.it/soulwalk

Se sei un operatore olistico, un associazione o un 
artigiano del settore, e vuoi far parte di questo progetto, 
puoi contattare Patrizia di Fabbrica Olistica aps.
Tel: +39 340-4293567 - Email:  info@fabbricaolistica.it

SOUL WALK - Un cammino dell'anima per riscoprire 
il proprio equilibrio interiore

IN MEZZO SCORRE IL FIUME, 
un festival tra musica e natura

Iniziative e corsi

TEMPO DI LETTURA  3 min

Il 30 luglio prossimo partirà la seconda 
edizione del festival “IN MEZZO SCORRE 
IL FIUME, percorsi fra musica e natura”, 
che si svolgerà fra valle del Santerno e 
valle del Sillaro, nei territori di Castel San 
Pietro Terme, Dozza, Mordano, Imola, 
Casalfiumanese (Sassoleone), Borgo 
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio (BO), 
fino a Firenzuola (FI).

L’offerta del cartellone, 
che si concluderà a fine 
settembre, è varia e 
multiforme:

escursione all’alba con concerto sulla 
cima dei calanchi, escursioni mattutine o 
pomeridiane con performance musicali 
lungo il percorso, incontri con esperti che 
ci mostreranno erbe, api, animali selvatici. 
Escursioni a piedi o in bici su argini, ponti, 
castagneti, centri storici con concerti serali, 
workshop dedicato alle voci, un pianista 

sul fiume, una passeggiata alla scoperta 
degli alberi e della loro voce, un grande 
spettacolo flamenco ispirato al grande 
fiume dell’Andalusia, il Guadalquivir, una 
sorta di gemellaggio ideale con i nostri 
piccoli ma stupendi corsi d’acqua, attorno 
ai quali si conserva la maggior biodiversità 
vegetale e animale del nostro territorio.

I nostri fiumi e le nostre valli sono luoghi da 
conservare il più possibile intatti, cercando 
di far convivere un’agricoltura rispettosa 
degli equilibri naturali con le caratteristiche 
del paesaggio e le emergenze geologiche 
e storico-architettoniche che lo 
caratterizzano.

Il festival IN MEZZO SCORRE IL FIUME, 
diretto artisticamente da Luisa Cottifogli, fa 
parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di 
attività promosso e coordinato dal Comune 
di Bologna e dalla Città metropolitana di 
Bologna - Destinazione Turistica. 
Fra le collaborazioni: Città Metropolitana di 

Bologna, Proloco di Sassoleone, Comune e 
Proloco di Castel San Pietro Terme, Combo 
Jazz Club di Imola, La Casa del Fiume, Comune 
e Proloco di Castel del Rio, Geovagando, 
Comune, Proloco e Scuola di Musica di 
Mordano, Comune di Imola e festival Imola 
in Musica, Comune di Dozza, Corpo Guardie 
Ambientali Metropolitane (CGAM), CONAPI, 
Sergio Flamigni, Giaz di Castel S. Pietro, 
Ente Parchi e Biodiversità Romagna, Vivere 
sostenibile (media partner).

Gli eventi sono tutti ad accesso limitato, per 
info e prenotazioni: 
inmezzoscorreilfiume2020@gmail.com 
Tel. 340-0660043 (NO MESSAGGI)

Consulta il programma completo:
www.luisacottifogli.com/news/in-
mezzo-scorre-il-fiume-2021/

di Patrizia Menegatti
TEMPO DI LETTURA  3 min

Ti aspettiamo per condividere con te 
questo meraviglioso evento!

mailto:info@fabbricaolistica.it
mailto:inmezzoscorreilfiume2020@gmail.com
http://www.luisacottifogli.com/news/in-mezzo-scorre-il-fiume-2021/
http://www.luisacottifogli.com/news/in-mezzo-scorre-il-fiume-2021/
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Calendario laico di Luglio e Agosto

Appuntamenti Luglio e Agosto 2021 
Dal 2 Luglio al 10 Agosto 
EVENTO
#DantePerDieci
Appuntamenti con la Commedia organizzati con 
il contributo di Marco Marangoni nella splendida 
cornice dei comuni dell’imolese: grandi interpreti, 
alle luci del tramonto, porteranno il Sommo Poeta 
nelle piazze, nei palazzi, in luoghi appartati ma 
ricchi di fascino. Tutte le serate sono a ingresso 
libero. Può essere richiesta la prenotazione. 
Info: www.nuovocircondarioimolese.it

9-11 Luglio
CORSO
Corso di autosufficienza energetica con impianti 
fotovoltaici. III Edizione
Come costruire un pannello fotovoltaico 
acquistando solo le celle e utilizzando materiali di 
recupero.
Con Luigi Lisi, Alberto Bartolini. Imparerai a 
costruire un pannello fotovoltaico per rendere 
autonomo energeticamente quello che vuoi: 
dal camper al lampione, dalla casa in montagna 
al computer con l’obiettivo di autosufficienza 
energetica a 360°.
Alcuni argomenti trattati:
• Breve accenno sul livello attuale 

dell'inquinamento;
• Riflessione sulla necessità dell'autosufficienza 

sotto tutti i punti di vista; 
• Energie alternative e rinnovabili;
• Tecnologia fotovoltaica;
• Come sono composti i pannelli e le celle 

fotovoltaiche;
• Come funziona un pannello fotovoltaico;
• Caratteristiche dei modelli presenti in 

commercio;cessari per la digestione e il buon 
funzionamento dell'organismo

Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

12-18 Luglio
CORSO
Gaudia: un percorso per la depurazione di corpo, 
mente e spirito
Riprogramma la tua salute con una settimana di 
vacanza-studio, con Claudio Pagliara. 7 giorni da 
trascorrere insieme per imparare concretamente 
l’arte di vivere in salute e l’arte di diventare 
veramente libero, spezzando le catene dei geni 
e dell’ambiente. Diventerai quello per cui sei 
programmato: più forte dei geni e dell’ambiente. 
Imparerai a sviluppare quell'unico talento che, 
indipendentemente dalle condizioni esterne, ti 
permette di tenere sotto controllo la qualità e la 
durata della tua vita. Imparerai a controllare tutto 
quello che è strategico per il tuo BenEssere fisico, 
psichico e spirituale e che dipende esclusivamente 
dalle tue scelte e dalle tue nuove consapevolezze. 
Imparerai il giusto atteggiamento per rendere 
sacro ogni gesto e ogni momento della giornata. 
Per questo la tua vita, in questi giorni sarà scandita 
dalla mattina – quando ti dovrai svegliare con 
entusiasmo, perché avrai tante cose interessanti, 
divertenti, programmate e belle da fare – alla sera, 
quando andrai a dormire, stanco, ma sicuramente 
soddisfatto.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

Sabato 17 Luglio - Ore 21.30
CONCERTO
Piazzolla 100! 
Per tutta la vita, Piazzolla dimostra che la musica 
del tango è giusta così, pura, in quanto non 
necessita né della voce e né del ballo; l’essenziale 
è appoggiarsi ad altri stili musicali classici e jazz. 
Lo spettacolo dedicato ai cent’anni del grande 
musicista. LA TOSCANINI NEXT. IMOLA Rocca 
Sforzesca. Ingresso € 5 
www.emiliaromagnafestival.it

Domenica 18 Luglio 
ITINERARIO A PIEDI
IL VOLO DELL’APE
Un percorso culturale e botanico scandito da 
esperienze multi–sensoriali e di movimento 
lento. Gli agricoltori del territorio aggiungeranno 
i loro prodotti al miele e la giornata culminerà con 
una performance teatrale presso la suggestiva Ex 
Limonaia della Villa Sampieri Talòn a Casalecchio 
di Reno (BO).
H17.00 Partenza presso Parco della Chiusa, 
entrata di Via Panoramica, angolo con Via dei 
Bregoli Casalecchio di Reno (BO).
Costo 35 euro. Iscrizioni: info@festivalitaca.net - 
WhatsApp a 3401779941 

23-25 Luglio
CORSO
I 7 corpi della guarigione: dalla coscienza alla cura
Con Beatrice Pacchioni, Stefano Berlini. La 
guarigione esiste come processo collettivo, come 
movimento di molte componenti intuibili e alle 
volte sfuggenti alla nostra conoscenza. Il processo 
della guarigione può essere rappresentato in un 
albero, che nelle sue 7 parti dispiega la storia di 
tutti gli umani vissuti fin qui.
Riconosciamo 7 fasi comuni a tutti i processi di 
guarigione, 7 fasi rappresentative del punto di 
coscienza di chi guarisce. Questo bio-modello 
umano è raccolto nell'albero della guarigione.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

27-29 Agosto
CORSO
Mantra, pranayama e meditazione. La scienza 
sacra dello yoga per raggiungere e mantenere il 
benessere psicosomatico
Con Thea Crudi. Da migliaia di anni lo yoga 
propone i mantra come uno strumento sacro per 
conoscere e liberare la mente. La respirazione 

consapevole è un metodo energetico per alzare 
il livello di coscienza e ottenere la pace mentale. 
Il Sanscrito è una lingua che viene da dimensioni 
superiori, e imparare a scriverlo, genera 
realizzazioni spirituali positive. Proponendo gli 
insegnamenti millenari dei Veda, i testi dell’antica 
filosofia indiana, in un ambiente naturale, Thea ci 
accompagnerà in un viaggio sonoro alla riscoperta 
di noi stessi attraverso la pratica dei mantra, dei 
mudra e della meditazione, impiegando anche 
le vibrazioni armoniche delle campane tibetane, 
dell’harmonium indiano e di altri strumenti della 
tradizione orientale.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento:
Tel: 335 -8137979

28 Agosto
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza ed 
educazione primitiva. Evento Tematico – Un 
giorno di fuoco,  con Luca Oss Cech.
La scoperta del fuoco, o meglio la capacità 
dell’uomo di creare il fuoco, ci ha fatto fare dei 
passi enormi evolutivi. Intorno a esso abbiamo 
creato le basi della nostra cultura e le prime 
tecnologie primitive fino ad arrivare ai giorni 
nostri. Dopo questa giornata saprai accendere un 
fuoco in totale dimestichezza e sicurezza con le 
tecniche più insolite, da quelle moderne a quelle 
più antiche.Si aprirà la strada per diventare un 
dominatore del fuoco.
Questo corso ti permette di acquisire crediti 
formativi per poter ottenere i tesserini tecnici 
ufficiali di survival sportivo da operatori fino ai 
Livelli Istruttori.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento:
Tel: 335 -8137979

PRIMO SABATO DI LUGLIO  
Giornata internazionale delle cooperative
5 LUGLIO  
Giornata di azione europea raccolta coperchi di 
plastica
      8 LUGLIO 1597   

Nasce a Roma Artemisia Gentileschi, pittrice 
italiana. L’influenza di Caravaggio dà alle sue 
tele una notevole carica drammatico-teatrale, 
che coniugata al rigore del disegno, fa di 
Artemisia un’artista molto apprezzata.

      9 LUGLIO 1942    
La famiglia di Anna Frank si nasconde 
nell’attico sopra l’ufficio del padre in un 
magazzino di Amsterdam nell’intento, 
purtroppo non riuscito, di sfuggire alla Shoah. 

11 LUGLIO 
Giornata mondiale della popolazione
      14 LUGLIO 1789 

Il popolo parigino assale ed abbatte la Bastiglia, 

dove erano tenuti prigionieri gli oppositori 
dell’assolutismo. E’ la Rivoluzione francese, i 
cui principi: Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, 
continuano ancora oggi ad essere la spinta 
ideale dell’emancipazione umana.  

18 LUGLIO  
Nelson Mandela International Day
      18 LUGLIO 1610   

Muore a Porto Ercole, Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio. 

      19 LUGLIO 1992   
A Palermo viene ucciso dalla mafia il 
procuratore della Repubblica Paolo 
Borsellino. Sono passati pochi mesi dalla 
strage di Capaci (23 maggio 1992), dove era 
stato assassinato Giovanni Falcone. 

      21 LUGLIO 1960    
Sirimavo Bandaranaike, viene eletta primo 
ministro dello Sri Lanka (Ceylon). E’ la prima 
donna al mondo a ricoprire tale carica.  

30 LUGLIO  
Giornata mondiale dell'amicizia

      5 AGOSTO 1981    
La legge n. 442 abroga in Italia le disposizioni 
su “delitto d’onore” e “matrimonio 
riparatore”. 

9 AGOSTO  
Giornata internazionale dei popoli indigeni
      9 AGOSTO 1936     

Federico Garcia Lorca, accusato di 
antifascismo, è fucilato. Insieme ai 
poeti Alberti e Bergamin aveva fondato 
l’Associazione Intellettuali antifascisti 

12 AGOSTO  
Giornata internazionale della gioventù
13 AGOSTO 
Giornata internazionale dei mancini
      14 AGOSTO 1945     

Fine della seconda guerra mondiale. 
L'Impero giapponese si arrende a seguito 

dell'invasione sovietica della Manciuria e delle 
bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 

      15 AGOSTO      
“Dea della notte era la lunare Diana (la greca 
Artemide), chiamata anche la Triforme, nella 
simbolica corrispondenza tra fasi lunari e cicli 
biologici: luna nuova = nascita, luna piena = 
vita, luna falciata = morte-rinascita. La sua 
festa si celebrava in piena estate, in quel 
15 agosto che il calendario ecclesiastico ha 
sostituito con l’Assunzione della Madonna, 
perché, dalla terra madre e dai suoi concreti 
frutti, gli occhi si volgessero alla “madre 
celeste” (Maria Mantello, Sessuofobia Chiesa 
cattolica Caccia alle streghe). Buon ferragosto 

23 AGOSTO   
Giornata internazionale della commemorazione 
del commercio degli schiavi e della sua abolizion
30 AGOSTO  
Giornata internazionale dei Desaparecidos

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.nuovocircondarioimolese.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.emiliaromagnafestival.it
mailto:info@festivalitaca.net
http://www.macrolibrarsi.it
http://www.macrolibrarsi.it
http://antiche.Si
http://www.macrolibrarsi.it
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Dopo aver portato felicemente a termine, 
nonostante il Covid, la sua seconda 
edizione, il San Marino Green Festival 
è lanciato verso il suo terzo anno 
all’insegna della sostenibilità e della 
cultura ambientale. 

A partire dal titolo, 
Vedere l’erba dalla parte 

delle radici, sabato 23 
e domenica 24 ottobre 

2021 saranno una grande 
festa dedicata agli 

alberi, alla biodiversità e 
all’agricoltura. 

Radici intese in senso ampio, come il 
patrimonio culturale, rete di relazioni, 
capacità di cooperazione.
In questo senso la lectio magistralis 
del professor Stefano Mancuso, 
sabato 23 ottobre, è il segno forte che 
connota tutta l’edizione di quest’anno. 
Mancuso, botanico e accademico di 
fama internazionale è ormai notissimo 
anche al grande pubblico per le sue teorie 
sull’intelligenza delle piante. A seguire 
Ipermare – Artists talk di Sara Michieletto 
e Elisabetta Zavoli, per ribadire con il 
concetto di ipermare la relazione nel 
sottosuolo tra i funghi e le radici delle 
piante. Sabato 23 ottobre finisce con il 
botto: serata di Gala con la premiazione 
dei cortometraggi vincitori del San Marino 
Green Movie.
E siamo arrivati alla grande novità di 
quest’anno che corre lungo tutto il festival 
e ingaggia la bella piazza ottocentesca 

di Borgo Maggiore come location di 
un festoso e colorato mercato: Borgo 
green: vetrina della sostenibilità in cui si 
troveranno tutte le tendenze del moderno 
lifestyle ecologico, dall’orto diffuso ai 
cosmetici bio, dall’alimentazione a tutto 
quello che rende la casa piacevole e 
a basso impatto ambientale: piante, 
oggettistica, prodotti alimentari, libri e 
abbigliamento. Oltre a questo, ampio 
spazio alle aziende del territorio che 
lavorano in ambito green, promuovendo 
i principi che sostengono la cultura della 
sostenibilità. Per questa vetrina a largo 
raggio - che comprende anche corsi di 
orticoltura casalinga e di cucina con le 
erbe spontanee la ricerca degli espositori 
è ancora attiva - . 

Una grande kermesse che ha in serbo 
ancora tante sorprese e che vuole essere 
un momento di incontro e crescita per 
tutti, e in particolare per le famiglie.

San Marino Green Festival
23/24 ottobre 2021 – Castello di Borgo 
Maggiore RSM
Per informazioni e adesioni 
info@sanmarinogreenfestival.com

Cari amici, il Giardino di Pimpinella è pronto per accogliervi 
e condividere le comuni passioni.
Con un po' di emozione vi proponiamo il nostro nuovo 
calendario per i mesi estivi. Speriamo davvero di potervi 
avere presto qui, uniti nella vibrazione di bellezza e 
armonia delle nostre amiche piante.

3-5 luglio IMMERSIONE FORESTALE E CONNESSIONE 
VERDE per scoprire il messaggio delle piante  
Passeggiate silenziose in natura per entrare in contatto 
con il mondo verde - momenti di meditazione nel bosco 
per aprirci ad una comunicazione profonda - esperienze 
sensoriali ad occhi chiusi nel bosco - raccolta delle piante 
utili con intento e riti di ringraziamento.
Dal 7 all’11 luglio COSMESI NATURALE: OLEOLITI, 
UNGUENTI, CREME E SAPONI 
Stage intensivo di cosmesi naturale. Un tuffo in Giardino 

per raccoglierne i fiori e trasformarli in oli curativi, unguenti, 
creme, latti, shampoo e saponi.
10 e 11 luglio COME OTTENERE I COLORI DELLE PIANTE 
PER DIPINGERE 
Un corso interamente pratico che insegna a farsi da sé 
i colori per dipingere, estraendo i pigmenti vegetali da 
piante, fiori, radici e bacche.
17 e 18 luglio ESTRAZIONE E DISTILLAZIONE DI OLI 
ESSENZIALI E DEI COMPONENTI VOLATILI DELLE PIANTE 
Dedicato a chi voglia approfondire le tecniche di estrazione 
e distillazione attraverso l'utilizzo degli strumenti 
necessari.
Dal 18 al 24 Luglio CORSO COMPLETO DI ERBORISTERIA 
SELVATICA 
Una settimana interamente dedicata all’erboristeria 
per giungere ad una conoscenza il più possibile ampia 
e corretta. In programma passeggiate in natura con 
erborizzazioni e conoscenza base di botanica e dell’ 
erboristeria per ritrovare la libertà perduta di poter 
partecipare alla ricchezza di doni che la natura da sempre 
mette a nostra disposizione.
25 luglio IMMERSIONE NEL CAMPO DI LAVANDA
Vieni a immergerti anche tu nel campo di lavanda: in 
programma workshop e rinfresco serale sulle note della 
lavanda
Dal 9 al 16 agosto LA FARMACIA DI MADRE TERRA 
Una settimana dedicata all’erboristeria e alle preparazioni 

erboristiche ma anche cosmetiche e alimentari
15 agosto UN FANTASTICO FERRAGOSTO SELVATICO 
Lontano da caos e confusione, immersi nel verde rigoglioso 
di boschi e ruscelli, e la sera Grande Festa sotto le stelle.
Dal 21 al 25 agosto DISTILLAZIONE, ESTRAZIONE DEGLI 
AROMI DEI FIORI E CREAZIONE DEI PROFUMI 
5 giornate intense dedicate al mondo degli oli essenziali e 
dei profumi. Il corso è interamente pratico.
E in più... VISITE GUIDATE IN GIARDINO solo su prenotazione 
a info@pimpinella.it o wup al 389-9703212
Per ogni corso forniamo attestati di partecipazione. Ogni 
esperienza include i pasti vegani e volendo il pernottamento 
nella nostra foresteria selvatica. 
Per info scrivi a info@pimpinella.it o wup al 3899703212. 
Visita www.pimpinella.it o su FB Corsi di erboristeria- il 
Giardino di Pimpinella
Il Giardino di Pimpinella
Via Medelana 23 - 40043 Marzabotto (Bologna)
Tel. +39 389 9703212 - info@pimpinella.it
www.pimpinella.it

Il piacere di essere green
Ospiti importanti e tante iniziative, il San Marino Green Festival 
presenta la sua terza edizione

Estate al Giardino di Pimpinella

Borgo green

san marino
green festival

LA VETRINA-MERCATO   
DELLA SOSTENIBILITÀ DEL   
SAN MARINO GREEN FESTIVAL
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5. Centro Naturalistico 2. Hostaria da Lino

1. Casa del Castello10. Logge di Borgo9. Sala Joe Cassar (Ex Inter.)4. Cinema Teatro Concordia

Borgo green seleziona  espositori tematici

Borgo Maggiore

9

Il 23 e 24 ottobre 2021, nell’ambito del 3° San Marino Green Festival,  
nella splendida cornice di Borgo Maggiore, Borgo Green sarà l’occasione 

ideale per proporre i tuoi prodotti migliori ad un pubblico sensibile attirato 
dalle iniziative in tema di biologico, cura del verde, imprenditoria green. 

Vuoi essere anche tu protagonista del nuovo stile di vita? 
Contatta il 339 32 90 520 (whatsapp)

tempo di lettura:   2 min

di Laura dell'Aquila, 
erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella

di Alessandra Carlini 

mailto:info@sanmarinogreenfestival.com
mailto:info@pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
https://m.facebook.com/SanMarinoGreenFestival/
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it

