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Il sapore 
che ti sorprende!

Gambe pesanti
addio

Soggiorni 
ecosostenibili ed

esperienze da sogno

Prenditi cura 
del Futuro!

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2 pag. 2

Parliamo di Pace

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! 

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

Ode al Cammino
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Tutti siamo chini, con la testa e l'anima dentro la realtà 
del nostro smartphone. Chiusi nella bolla, ciascuno cer-
ca la propria via d'uscita. Il web può avere la forza di un 
potente sedativo, o generare profondi stati di ansia. Chi 
naviga, non protesta e se lo fa, confina la propria rabbia 
sui social. 
Tanto rassicurante quanto inutile modo per rifugiarsi nel 
proprio mondo parallelo.   

Ci hanno espropriato del 
senso della solidarietà e della 

fratellanza. 

Ci hanno derubato del diritto di vivere il nostro presente 
presente e ora con la guerra, del poter sognare il futuro.
Resi ostaggi dalla paura, siamo oppressi e depressi da 
analisi che pretendono di spiegarci perché sia giusto fare 
una guerra o odiare un popolo fatto di persone, con i no-
stri stessi sentimenti. 
I popoli sono taglieggiati dalle mafie, il lavoro è svilito dal-
lo sfruttamento e dalla perdita dei diritti,
le piccole aziende sono saccheggiate dalle multinazionali, 
i redditi sono bastonati dalle tasse, le iniziative sono mas-
sacrate dalla burocrazia, la nostra salute fisica e mentale 
è aggredita dall'ossessione delle paure che ci vengono 
instillate continuamente, la Terra sta cambiando a causa 
della pressione che esercita su di essa un'attività umana 
volta solo allo sfruttamento cieco delle risorse, le ricchez-
ze del Pianeta sono sempre più concentrate nelle mani 
di pochi e le moltitudini dei disperati e dei diseredati, si 
ingrossano sempre di più. 

Ma dove sono finiti questi 
problemi, quelli veri, quelli che 
se risolti o almeno affrontati, 
possono migliorare la qualità 

della vita delle persone e 
dell'ambiente? 

Scatenano guerre sempre più grandi e devastanti, perché 
la guerra è un grande, enorme business. Si vendono armi, 
si specula sull'energia, e le devastazioni andranno colma-
te con fiumi di denaro per ricostruire. 
Chi è già ricco, si arricchirà di più e tanti, tantissimi esseri 
umani moriranno o piangeranno i loro morti, cureranno i 
loro feriti e imprecheranno o pregheranno il loro Dio. 
Facciamo un atto rivoluzionario. 
Anzi iniziamo a farne molti! 
Spegniamo smartphone e serie televisive. 
Apriamo di nuovo i libri, cerchiamo in essi ispirazione e 
idee nuove, poi trasformiamole in azioni tanto antiche, 

quanto ora insolite. 
Usciamo di casa, parliamo con i nostri vicini. 
Realizziamo iniziative che aiutino e supportino la nostra 
comunità. 
Confrontiamoci con la realtà, facciamo gesti solidali, aiu-
tiamo e sporchiamoci le mani per farlo. 

Facciamo quello che non si 
aspettano e forse che stupisce 

anche noi: parliamo di Pace 
e scendiamo in piazza a 
manifestare per essa.

Vinciamo la paura e progettiamo il nostro futuro!   

Editoriale

Parliamo di PACE
di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

Ode al Cammino
Camminare è la metafora perfetta 
dello scorrere dei giorni della nostra vita

Amo camminare e perdermi nei miei pensieri, mentre 
seguo la traccia dei sentieri. E mentre cammino, il tempo 
rallenta e non ha più tanta importanza sapere che ore 
sono, o dove mi trovo. Al ritmo lento e sicuro del mio 
passo, si stemperano le paure sul futuro, il rammarico 
sul passato e il rimpianto per il tempo trascorso per 
strade sbagliate. 
La fatica mi dà il senso della profondità e della bellezza 
della natura che mi circonda. 
Ed esiste solo la vita che scorre al tempo scandito dal 
mio respiro e che mi circonda con il suo fluire lento e 
radioso, pulsando intorno a me. 

È il mio qui e ora dolce e potente, che mi fa sentire uomo.
E se molto dobbiamo ancora studiare, capire e sperare 
per capire come convivere pacificamente e abitare, 
vivere, mangiare e comunicare in modo nuovo e meno 
folle, forse camminare lentamente e ascoltare la vita 
intorno a noi, può aiutarci a diventare persone migliori.   

di Silvano Ventura

mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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Autori
Julie Chapon, Anthony Berthou

Editore
 L'Ippocampo

Numero pagine
256   

Prezzo
19,90€

Yuka è una app indipendente che può aiutare tutti noi a scegliere prodotti 
alimentari, di cosmesi e per l’igiene personale più sani. 
Nata pochi anni fa in Francia, dal 2020 è attiva anche in Italia. 
È semplice ed immediata: scaricabile gratuitamente, basta inquadrare il codice 
a barre del prodotto che stiamo per acquistare per avere a disposizione una 
scheda di valutazione che indica quanti additivi, zuccheri, fibre, sale e proteine lo 
compongono, esprimendo un voto che ci dirà quanto può essere sano o meno il 
prodotto che abbiamo in mano. 
Se davvero non lo è, vengono indicate, senza sponsorizzazioni e in modo 
indipendente, delle alternative più salutari. 
Da Julie Chapon, co-fondatore della app, e Anthony Berthou, nutrizionista, è nato 
questo bel libro illustrato, da avere sempre a portata di mano, ricco di spiegazioni 
e approfondimenti immediati e agevoli da seguire, per raggiungere uno stile 
alimentare equilibrato. 
Si va dal piatto ideale per i 4 pasti giornalieri, a 36 ricette sane e golose, adatte a 
ogni stagione, semplici e rapide da realizzare, per mettere in pratica tutti i consigli 
presentati nel libro. 

Yuka. 
La guida all'alimentazione sana

Spunti di lettura…

Il sapore che ti sorprende!
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Chiudi gli occhi e assapora l’autentica bontà del cibo cucinato 
nelle Pentole della SALUTE!
Le proprietà nutritive degli alimenti restano intatte, integre e 
incontaminate grazie all’unicità del nostro trattamento G.H.A.® 
agli ioni d’argento, che impedisce il rilascio di metalli e sostanze 
tossiche durante la cottura.

Più PIACERE al palato e più SALUTE per l’organismo!

Le Pentole della SALUTE sono anche degli ottimi contenitori per 
la conservazione del cibo in frigorifero. 
Grazie all’argento ionico che inibisce la proliferazione batterica, 
gli alimenti si mantengono più a lungo, più sani e genuini, 
evitando così sprechi. 
Zero Spreco… con Più Gusto!

 

Codice Sconto 10% riservato ai lettori di 
Vivere Sostenibile: VIVERESOSTENIBILE10

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

http://www.lepentoledellasalute.it
mailto:info@lepentoledellasalute.it
https://www.lepentoledellasalute.it/
https://www.lafrattaminore.it


4 Bere Bio

Nel nostro immaginario tra il coltivatore e il suo caffè 
c’è una sorta di patto, di destino comune: ricordo una 
sequenza di foto in una rivista, tempo fa. 
Nella prima, il contadino indossa una camicia lisa ed un 
cappello da baseball chiaro: sta raccogliendo caffè in 
mezzo alle piante lussureggianti, tra il verde delle foglie 
ed il rosso caramella delle ciliegie. 

Allunga la mano sporca di terra e le stacca dal ramo con 
cura, una ad una. La pelle del viso è vecchia e cotta dal 
sole, gli occhi profondi sembrano guardare al futuro, al 
giusto riconoscimento di un intero anno di impegno e 
dedizione. Nella foto successiva l’uomo pulisce il raccolto 
della giornata con gesti esperti e sicuri, come un buon 
padre. Nella terza foto, il cliente seduto al tavolino del 
bar avvicina la tazzina alla bocca e sembra riconoscere 
la cura, l’amore, la fatica. Sorride soddisfatto e sognante.

La realtà è leggermente diversa: il 
caffè che posso chiamare per nome è 

meno del 10%.

La normalità è che a un certo punto del viaggio il contadino 
rompe il patto, spezza il filo, lo abbandona alla propria 
sorte e passa ad occuparsi di altro: cacao o cardamomo, 
agrumi o canna da zucchero. Il frutto del mio lavoro non è 
parte della mia identità, è mera sopravvivenza. 
Abbandono è un termine difficile. 

E difficile è renderne una lettura equanime.
Quando il frutto del campo è sopravvivenza, coltivare e 
raccogliere devono richiedere il minimo sforzo possibile. 
La minuziosa selezione bacca per bacca è sostituita da 
pochi passaggi rapidi, strappando quello che c’è sul ramo 
tra ciliegie verdi, mature e rinsecchite. 
Tutto finisce dentro un sacco e portato ad un coyote, uno 
dei tanti, lungo le strade o in centri di raccolta. I coyote 
pagano poco, subito e non chiedono. I sacchi vengono 
pesati ed ammassati in una catasta anonima. 
Ogni giorno i camion partono per le grandi industrie a 
valle o per il porto. Le dinamiche locali stabiliscono se il 
prodotto è fresco o semilavorato: il sapore dell’abbandono 
è un miscuglio di difetti sempre diversi, solitamente tipici 
della zona di produzione, dall’astringente al marcio, dalla 
terra al “chimico” dei sacchi, passando per innumerevoli 
possibilità.
Abbandonare è un verbo difficile: chi abbandona un cane 
lo lascia in balìa di un mondo su cui lui, povero animale, 
non ha potere. 
I fiumi di caffè hanno infiniti modi di arrivare al porto: 
possono arrivare diretti come fare giri larghi di mesi, 
passando di mano in mano, ammassati al sole o lasciati 
sotto la pioggia, in magazzini sporchi o in camion 
sgangherati. 

Il sapore dell’abbandono è un misto 
di fumo e polvere, di gasolio e 

gomma bruciata.

Quando il caffè arriva all’azienda che lo esporterà, il 
tecnico dovrà decidere come mischiarli per avere lotti 
di vendita omogenei, partendo dal mercato di vendita: 
quanto è disposto a pagare il cliente? 
Quale qualità minima richiede?
I caffè abbandonati sono un miscuglio più o meno ricco di 
difetti variegati, caratteristici delle dinamiche sociali del 
luogo di produzione (Africa è diverso da Centroamerica, 

ed Etiopia è diversa da Uganda), la cui intensità varia in 
base al prezzo. 
Certamente nell’ultimo decennio tante cose sono 
cambiate in meglio, eppure una costante che rimane in 
bocca c’è, anche in quei caffè che sembrano puliti: il senso 
di insoddisfazione, di incompleto, simile allo zapping la 
notte fonda davanti alla televisione. 
Un senso di vuoto che rimane lì, al centro della bocca, e 
scende a raffreddare il cuore.
L’abbandono è un sapore difficile e gli assaggiatori questo 
“senso di vuoto” lo conoscono e lo misurano nella scheda 
di valutazione: l’ultimo parametro (“overall”) potrebbe 
essere tradotto in un “cosa ti ha lasciato?” 
Un caffè vuoto non convince, non “ha carattere”, “non sa”. 
E i migliori compratori, quasi sempre, è proprio su questo 
parametro che si concentrano: se ha carattere, gli si 
perdona anche qualche difetto.
Peccato che il coltivatore non saprà mai che spezzando il 
filo che lo unisce al destino del suo caffè, ha cambiato il 
destino di entrambi.

Il sapore dell’abbandono (prima parte)
TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

Autrice
Roberta Deiana

Editore
 HarperCollins

Numero pagine
240   

Prezzo
16,00€

Alcuni mesi fa, a causa del Covid, ho perso l'olfatto per 
qualche giorno. È stato per me terribile. 
Io cucino grazie all'olfatto, mi muovo grazie ad esso - 
attirata da profumi dolci o respinta da odori fastidiosi 
- spesso scelgo grazie al mio naso... 
Questo libro mi ha aiutato a conoscere ancora meglio 
questo senso che ho infinitamente ringraziato di 
recuperare! 
L'olfatto è profondamente legato alla nostra vita, dato 
che “gli stimoli olfattivi - scrive l'autrice -finiscono 
nell’ippocampo e nell’amigdala, le zone del cervello 
responsabili rispettivamente della memoria e delle 
emozioni. L’olfatto è predestinato, insomma, a essere 
intessuto di memoria, a risvegliare vecchi ricordi e 
prenderci di sorpresa nei momenti più impensati.” E 
ripenso al profumo del pane da piccola quando me lo 
allungava il fornaio ancora caldo, o al dopobarba di mio 
papà quando mi prendeva in braccio la mattina... 
Per niente facile parlare degli odori, eppure Roberta 
Deiana ci riesce benissimo, descrivendo 40 tra gli odori 
più inaspettati, come quello del rossetto o quello del 
fiume, quello del sacro o quello della neve. 
Ne ha cercato le origini, i legami culturali e il loro utilizzo 
nei profumi. Bello il “perché ci piace” che attribuisce 
a ogni odore descritto, e il “che effetto fa” che spesso 
rivela aspetti sorprendenti e intriganti anche per gli 
odori più familiari. 

Atlante 
degli odori ritrovati

Spunti di lettura…

mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
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Nella zona addominale tra l'ombelico e il diaframma è si-
tuato il terzo chakra chiamato chakra del plesso solare.
In lingua sanscrita il terzo chakra si chiama Manipura il 
cui significato è «città della gemma rilucente». Infatti è 
in questo chakra che l'essere umano trova la forza e la 
determinazione per affermare le proprie scelte rispetto al 
mondo che lo circonda.

Viene anche chiamato chakra dell'ombelico e rappresenta 
un centro di accumulo energetico. Quando siamo nel ven-
tre materno assorbiamo nutrienti attraverso il cordone 
ombelicale e quando questo viene reciso durante il parto, 
attraverso l'ombelico continuiamo ad assorbire energia 
dalla madre cosmica. Ed è dall'ombelico che si diramano 
i canali energetici definiti Nadi trasportando energia co-
smica (prana) in tutto il nostro corpo. Quindi possiamo 
affermare che l'ombelico e il terzo chakra controllano la 
salute pranica-energetica del nostro sistema ed è proprio 
qui che scatturisce l'impulso energetico che scende al cha-
kra radice; la fusione delle energie Prana e Apana risveglia 
la Kundalini che percorre in ascesa i sette chakra.
Manipura è rappresentato da un fior di loto di colore giallo 
a 10 petali come 10 sono le Nadi che si diramano dal cha-
kra.
L'elemento associato è il fuoco la cui fiamma arde e per-
mette il fluire armonico degli elementi dei due primi cha-
kra. L'equilibrio del fuoco determina la stabilità e l' auto-
stima ovvero la consapevolezza delle proprie scelte e la 
sicurezza di se stessi.

Ma quando Manipura non è in equilibrio si possono evi-
denziare due tipologie di manifestazioni comportamen-
tali: quando Manipura lavora rallentato si nota un at-
teggiamento di inadeguatezza alle situazioni, di timori e 
timidezza, la personaha la percezione di non essere all'al-
tezza della situazione. Quando invece Manipura è accele-
rato si notano atteggiamenti di forte ego che addirittura 
sopprimono le volontà o i desideri altrui. A livello organico, 
quando Manipura non lavora in modo armonico, si ma-
nifestano disturbi digestivi legati ad un errato funziona-
mento epatico e pancreatico sino ad accusare alterazioni 
del metabolismo lipidico e glucidico.

Sul piano energetico e metabolico, due 
funghi possono aiutare a ripristinare 

l'equilibrio di Manipura: Grifola frondosa 
comunemente nota con il nome di 

Maitake e Coprinus comatus.

Grifola cresce nei boschi di latifoglie in tarda estate e for-
ma un corpo globoso da cui dipartono numerose ramifica-
zioni a bordo ondulato che ricordano le fiamme del fuoco.
Grifola aiuta il metabolismo lipidico riducendo il tasso 
colesterolemico a livello ematico favorendo nel tempo la 
riduzione della sintesi degli adipociti. Inoltre favorisce il 
metabolismo epatico.
Coprino invece fruttifica in estate in radure prative asso-
late ed è anche un ottimo commestibile dal sapore dolce.

Funghi e chakra
Grifola, Coprino e terzo chakra Manipura

A cura della dott.ssa Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  3 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

Coprinus

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

La soluzione ideale per la durezza dell’acqua
TEMPO DI LETTURA  2 min  

La durezza indica la concentrazione di sali di calcio e ma-
gnesio nell’acqua che tramite l’evaporazione si deposi-
tano, creando importanti depositi di calcare nelle nostre 
case e aziende.

Limitare la durezza dell’acqua è 
fortemente consigliato perché 
una risorsa particolarmente 

dura influisce in modo negativo 
sul benessere del nostro 

organismo e sull’economia 
domestica.

L’azione corrosiva dei depositi calcarei nelle fibre dei ve-
stiti è fortemente dannosa per la salute della nostra pel-

le e le incrostazioni che si vanno a formare con il tempo 
nelle serpentine vanno a compromettere l’efficienza della 
nostra lavatrice.
Quando la durezza dell’acqua è elevata è possibile notare 
capelli appesantiti e opachi dopo la doccia, vestiti infeltriti 
e dai colori spenti, tubi dei dispositivi allacciati alla rete 
idrica incrostati e presenza di patine bianche di calcare 
su bicchieri e posate.
La soluzione ideale per risolvere la durezza dell’acqua e 
di conseguenza la formazione del calcare è l’installazione 
dell’addolcitore certificato Aqua e Salute, un dispositivo 
capace di trasformare l’acqua dura in acqua addolcita e 
priva di sostanze indesiderate.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito 
www.aquaesalute.it e contattaci al 
Numero Verde 800 300 883.

Grifola frondosa

Per la sua alta concentrazione in vanadio viene utilizzato 
per regolare il metabolismo glucidico riequilibrando la con-
centrazione di glucosio e di insulina ematici.
In sinergia questi due funghi aiutano a riequilibrare le di-
sfunzioni metaboliche favorendo anche i processi digestivi 
e di assimilazione.  

Vieni a visitare i nostri laboratori!
Ti aspettiamo 

domenica 5 giugno e sabato 11 giugno

http://solare.In
http://solare.In
http://www.virtusmushroom.com
http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
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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!

Alimentazione consapevole

Le differenze tra le stagionature 
del 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

Con i primi caldi arrivano i fastidi alle gambe: gonfiore, pe-
santezza...

Un valido aiuto può venire da TERRANOVA Venocir Pro-
tection Complex.
Questo integratore lavora in maniera specifica per con-
trastare i disturbi venosi e la debolezza capillare, spesso 
causa di gonfiore a livello degli arti inferiori e rottura dei 
capillari.

I micronutrienti responsabili dell’azione sono le proanto-
cianidine oligomeriche presenti nella corteccia del pino ar-
tico e nei semi dell’uva.
Questi gli elementi che compongono TERRANOVA Venocir 
Protection Complex:
• Rosa Canina: è una delle fonti più ricche di Vitamina C, la 

sua concentrazione è più di 100 volte maggiore di quella 
dell’arancia

• Mora bacche: fonte di Vitamina C e di antocianosidi, sono 

state oggetto di studio in relazione all’azione benefica 
sul microcircolo, sul tessuto connettivo e sugli occhi, sti-
molano la produzione di collagene e mucopolisaccaridi. 
Questi sono parte della componente strutturale del tes-
suto connettivo e le loro proprietà antiossidanti posso-
no prevenire l’effetto nocivo dei radicali liberi

• The verde Matcha: è un the verde con un alto contenuto 
in polifenoli ad azione antiossidante e antinfiammatoria

• Fave di cacao crude: i flavonoidi del cacao catturano i 
radicali liberi e stimolano la circolazione sanguigna nel 
tessuto cutaneo.

Tutti gli integratori alimentari 
Terranova sono il frutto di studi 

scientifici supportati da prove e sono 
concepiti nel rispetto dei concetti 

olistici. 

TERRANOVA: prodotti 100% naturali, con ingredienti bota-
nici biologici o selvatici di alta qualità, senza NESSUN TIPO 
DI ADDITIVO all’interno della capsula!
Prova la differenza degli integratori alimentari TERRANO-
VA nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie della tua 
città.
Oppure direttamente nel nostro sito: 
www.forlive.com/vene-e-capillari/514-venocir-pro-
tection-complex-981909486.html

Gambe pesanti addio!
TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.bioreggiani.com
http://www.forlive.com/vene-e-capillari/514-venocir-protection-complex-981909486.html
http://www.forlive.com/vene-e-capillari/514-venocir-protection-complex-981909486.html
http://www.forlive.com/vene-e-capillari/514-venocir-protection-complex-981909486.html
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Prenditi cura del Futuro!

Sperduti nell’Universo sconfinato, la nostra 
sopravvivenza dipende da una quantità di 
risorse limitata. Come abbiamo già avuto 
modo di raccontare su queste pagine, le Api 
e gli impollinatori sono fondamentali per il 
mantenimento di queste risorse, perché 
permettono a moltissime specie vegetali di 
riprodursi.
Quelle che nel linguaggio comune chiamiamo 
“Piante”, nel linguaggio dell’ecologia si 
traducono in Ossigeno per respirare e Cibo 
per nutrire.

Le fragole, gli ortaggi, la frutta, l’uva per il 
vino, il foraggio per il bestiame… sono tutti 
regali degli impollinatori: la nostra tavola e 
la nostra cultura sarebbero molto diverse 
senza il loro operato. Per questo dobbiamo 
tutelare questi animali e agire contro la crisi 
che li affligge. Il declino degli impollinatori è 
scientificamente provato, tuttavia questa 
emergenza non è ancora largamente 
condivisa: ci sono ancora molti che 
cicaleggiano, incuranti della situazione. Per 
fortuna, tante piccole formiche consapevoli, 
si stanno impegnando per il Futuro. Di TUTTI.
 

Abbiamo creato 
il progetto 

“ApeBeneComune 
– L’ABC del Futuro” 
perché crediamo 
fortemente che 

inclusione sociale 
e sostenibilità 

ambientale siano i 
pilastri del nostro 

avvenire. 

In un circolo virtuoso, la crisi degli 
impollinatori ci spinge a cercare soluzioni 

attraverso il lavoro delle persone con 
disabilità che accogliamo in COpAPS. E 
viceversa. Su questo sassolino alla deriva 
nello spazio dobbiamo trovare il modo 
di valorizzare le abilità di ciascuno per la 
sopravvivenza di tutti!

Le proposte sono semplici, perché come 
noi, anche le api hanno bisogno di una 
casa e di trovare cibo, esigenze primarie 
che il nostro progetto mira a soddisfare. I 
ragazzi con disabilità che lavorano nella 
falegnameria sociale di COpAPS si occupano 
della costruzione delle arnie: partendo dal 
legno grezzo realizzano i pannelli che poi 
assemblano e colorano per realizzare le 
casse per le Api.

La cambusa delle Api è organizzata da 
altri ragazzi di COpAPS: in inverno hanno 
accudito nelle serre di Cà del Bosco le circa 
5000 piantine di lavanda che nei giorni 
scorsi sono state trapiantate al Parco della 
Chiusa, in aggiunta a quelle messe a dimora 
nella primavera 2021. Le squadre delle 
manutenzioni del verde hanno seminato i 
campi del Parco con semi di piante ricche di 
nettare. Una volta cresciute queste piante, 
formeranno prati a bassa manutenzione, 
con fioriture scalari, che assicureranno alle 
Api il nutrimento necessario durante tutto 
il corso dell’anno. Infine, della pulizia, del 

decoro e della sicurezza del Parco se ne 
occupano ogni     giorno i ragazzi della tutela 
igienica. Anche questo lavoro è prezioso per 
il benessere delle Api, perché un ambiente 
naturale sano e pulito piace agli impollinatori 
(e non solo a loro) e, soprattutto,  non attira 
topi e ratti, che possono infastidire le nostre 
amiche a strisce, soprattutto in inverno.
 

Il nostro lavoro è al 
servizio delle Api, 
anche se in realtà 

stiamo lavorando per 
Tutti. Perché il progetto 
riguarda il benessere di 

ciascuno di noi!

Molti si sono uniti alla nostra “missione” 
e si stanno prendendo cura del Futuro. Il 
progetto “ApeBeneComune – L’ABC del 
futuro” è sulla piattaforma di crowdfunding 
di Rete del Dono. 

Abbiamo già raccolto 
più di 600€, ma il 
nostro obiettivo è 
raccogliere 5000€ 

entro il 20 luglio, per 
realizzare 20 nuove 

arnie, da posizionare 
al Parco della Chiusa, 
e acquistare 20 nuove 

famiglie di api.

Donare è semplice basta inquadrare il Qr 
Code e si arriva direttamente alla pagina 
della piattaforma. 
Donare è alla portata di tutti: anche le 
donazioni più piccole sono importanti.
Sono sufficienti
• 10€ per donare una visita dell’apicoltore a 

una famiglia di api
• 15€ per acquistare il legno certificato PEFC 

per realizzare un’arnia
• 40€ per la cera d’api biologica necessaria 

per un’arnia
• 70€ per una giornata in falegnameria per 

un nostro ragazzo
• 120€ per l’acquisto di una famiglia di api.
 
Per chi non è pratico di donazioni on-line, 
consigliamo di passare direttamente dalla 
nostra Serra Garden, dove è possibile anche 
acquistare le piantine contrassegnate dal 
logo del progetto,  per creare un angolo 
destinato al ristoro degli impollinatori nel 
proprio balcone o giardino.
 

Tutti comunque 
possiamo fare la nostra 
parte, sia donando, sia 
diffondendo l’iniziativa!

 
Dobbiamo agire adesso se vogliamo 
cambiare le cose, se desideriamo un Futuro 
vivibile e ricco di sapori e colori su questo 
Pianeta! 
Non è più il momento di stare a guardare, 
l’Ape è un Bene Comune, dobbiamo agire 
adesso per L’ABC del Futuro!

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Mantovani  

Scelte sostenibili



8 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
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

Bagnodoccia con proprietà protettive e 
rinfrescanti. Idrata la pelle donandole una 
delicata profumazione. La Calendula è utile per 
tonificare, decongestionare e idratare la pelle.
La Lavanda ha proprietà calmanti, per un bagno 
o una doccia rilassanti. La Melissa ha un delicato 
profumo di limone, è utile per stimolare la cute, 
detergendo in profondità. La Menta è utile per 
decongestionare e rinfrescare la pelle. Privo di 
SLS e SLE (tensioattivi). La linea di cosmetici e 
prodotti per il corpo Rio Cavo è unica nel suo 
genere ed è il massimo dell’esclusività, in quanto 
è prodotta con gli estratti officinali delle erbe e 
delle piante coltivate solo ed esclusivamente 
nei terreni dell’Azienda Agricola Rio Cavo.

Bagnodoccia naturale 
alle erbe

Azienda: Rio Cavo - Salute Bio
Web: www.salutebio.it
Tel: 346.2115438 

Succo Bergamotto 100% (non da concentrato, 
senza aggiunta di zuccheri e acqua). 
Ottimo per una colazione salutare, per fare 
il pieno di Vitamina C e contro il colesterolo 
cattivo. 
Le Terre di Zoè è un'azienda di famiglia, che si 
tramanda di generazione in generazione, con 
epicentro nella piana di Gioia Tauro (RC). 
L’azienda agricola è stata convertita al 
Biologico nel 2004, ha un orientamento 
frutticolo ed olivicolo.

Succo di bergamotto biologico 
di Calabria  100% 

Azienda: Le Terre di Zoè   
Web: www.leterredizoe.it 
Tel: 335.7435011     

Qualità cruda biologica.100% 
Hippophae rhamnoides biologico, senza 
zuccheri aggiunti, senza conservanti, senza 
aromi. 
Le bacche di OLIVELLO SPINOSO sono 
essiccate intere (semi, polpa, buccia) a 42-
45°C, il che rende la loro polvere ad alta 
concentrazione di vitamina C, di gusto, di 
colore e di nutrienti. 
L’olivello spinoso è una bacca a basso 
contenuto di zuccheri, e la nostra polvere 
di bacche essiccate ha il gusto aspro ed 
energizzante simile alle bacche fresche. 

Bacche di Olivello Spinoso
 in polvere bio

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

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

La tecnologia GHA è una speciale 
ossidazione anodica delle leghe leggere, 
seguita da sigillatura delle microporosità 
dello strato ossidato mediante IONI 
d’ARGENTO Ag+ (Brevetto N. EP1207220). 
Queste pentole, oltre a difendere il cibo 
dall’inquinamento, possiedono altri ottimi 
requisiti: antiallergiche - NICHEL FREE, 
inasportabilità ed assenza assoluta di 
cessioni tossiche, antiaderenza di tipo 
permanente, riciclabili al 100%.
SilverJOY è pratica e versatile, con manico 
estraibile per essere usata anche in forno!

SilverJOY

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

Un prodotto particolarmente utile per 
mantenere corretti i livelli di glucosio nel 
sangue e ripristinare metabolismo dei 
carboidrati. Il Cromo stimola la produzione 
del GTF (glucose tolerance factor) che è una 
proteina che gioca un ruolo fondamentale nel 
sensibilizzare la cellula all’insulina circolante. 
La cannella ha dimostrato migliorare il 
metabolsimo dei carboidrati, come anche 
l’acido alfa lipoico. La presenza di Astaxantina 
potenzia a sua volta questo effetto di 
protezione dell’occhio. Stimola la captazione 
del glucosio. Una formulazione TERRANOVA 
100% naturale (anche l’involucro della capsula 
è vegetale!), 100% vegano e totalmente senza 
additivi.

Cromo, Cannella 
e Acido Lipoico 50 CPS

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

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 integrali di semola di grano 
duro biologico fermentata

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

Ottimo prodotto! Lo zenzero, radice originaria 
del sud-est asiatico, possiede naturalmente 
proprietà anti-ossidanti, anti-infiammatorie, 
energizzanti e cicatrizzanti; tutte qualità che 
possono influire positivamente sulla nostra 
pelle, rendendola più bella e più sana. 
Grazie allo zucchero di canna è possibile 
effettuare un peeling esfoliante e 
rigenerante sulla pelle liberandola dalle 
impurità e dalle tossine e rendendola liscia 
e allo stesso tempo idratata. 
Questo scrub è la tua coccola quotidiana! 

Scrub Corpo 
Esfoliante

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.salutebio.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.virtusmushroom.com
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Cancellare la causa delle malattie dal proprio passato

Estate con EquoTube: soggiorni ecosostenibili 
ed esperienze da sogno

di Letizia Boccabella, Naturopata Grafologa morettiana | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Lo sciamanesimo tolteco ci insegna che 
non esiste la malattia ma esiste l’impor-
tanza personale, cioè il nostro ego, ed è 
quello che ci fa ammalare. 
Una tradizione spirituale antichissima, 
vecchia di quasi diecimila anni, aveva sco-
perto come fare a cancellare la nostra sto-
ria personale per liberarci da una persona-
lità che crediamo essere la nostra, mentre 
invece ci è stata cucita addosso dalla so-
cializzazione e da tutte le persone che ci 
hanno cresciuto nei primi sei anni di vita. 
Al di là di quello che crediamo di essere, 
chi siamo veramente? Non lo sappiamo, è 
questa la realtà. 
Gli amici, gli studi, i libri letti, i film visti, e 
tutte le azioni che continuiamo a reiterare 
credendo che siano nuove perché abbelli-
te di personaggi con nomi diversi, creano 
quello che pensiamo di essere. 

Siamo abituati a 
considerare tutto questo 
come la nostra umanità, 
come la cosa che ci è più 
cara perché è la nostra 

memoria, il bagaglio 
delle nostre esperienze e 
della cultura dalla quale 

proveniamo. 

Eppure nulla di tutto questo ci appartiene 
veramente e nemmeno riesce a descrivere 
in profondità chi siamo. 
Da questo ingannevole nucleo del sé che 
abbiamo fatto nostro, si sono radicate le 
emozioni che daranno vita a qualunque 
patologia in futuro. Gli antichi sciamani 
toltechi avevano inventato una tecnica 
basata sulla respirazione cioè la ricapi-
tolazione, anche chiamata sventagliare 
l’episodio, che dà la possibilità di cancel-

lare tutte le emozioni dal nostro vissuto 

riprendendo l’energia che esse ci sottrag-

gono. 

Con questo s’intende qualcosa di molto 
profondo; si recupera la memoria di ogni 
evento del nostro passato eliminando la 
carica di sofferenza che ci ha fatto amma-
lare e nel contempo il ricordo diviene più 
vivido, questo perché la memoria è stret-
tamente legata al nostro livello energeti-
co. Si guarisce così non solo da malattie 
di vecchia data ma anche e soprattutto da 
schemi ripetitivi, idee preconcette su chi 
siamo e sul mondo. Si amplia la portata 
della nostra percezione e ci si apre real-
mente, per la prima volta, alla magia che 
ci appartiene come dono di nascita. Siamo 
esseri magici a cui hanno raccontato di 
essere solo un ammasso di carne e ossa, 
visceri e tessuti, mentre invece siamo es-
seri luminosi dietro quella patina di espe-
rienze che definiamo la nostra personalità 
ma che a conti fatti non sappiamo bene 
nemmeno noi cosa sia.  

L’estate sta arrivando ed è tempo di pen-
sare alle vacanze! 

Se non hai ancora 
trovato la tua 

destinazione, EquoTube 
è l’ideale per te che ami 
la natura e vuoi vivere 
un’esperienza green.

Si può scegliere tra tantissime mete slow, 
dove fare trekking a piedi, in bicicletta 
o utilizzando la mobilità dolce a ridotto 
impatto ambientale, in cui assaporare 
i gusti tipici locali e immergersi nella ri-
scoperta dei territori, in antiche tradizioni 
e culture millenarie, ma anche parteci-
pare a degustazioni e laboratori creativi 
per imparare nuove tecniche divertenti 
o conoscere stili di vita ecosostenibili, ri-
spettosi dell’ambiente e attenti alla sal-
vaguardia delle risorse naturali.

Attraverso un vero storydoing, EquoTube 
si impegna concretamente a valorizzare 
i principi di sostenibilità e responsabili-
tà ambientale, non solo selezionando le 

migliori strutture ecocompatibili, ma so-
stenendo e coinvolgendo i propri clienti 
in progetti innovativi, che si propongano 
di migliorare la biodiversità e proteggere 
l’ambiente.

Il “Progetto Arnia” nasce dalla collabo-
razione di EquoTube con 3Bee, una nuo-
va startup altamente tecnologica, che 
si pone l’obiettivo di favorire la salute e 
agevolare la gestione delle api, utilizzan-
do le competenze degli apicoltori e i più 
avanzati sistemi d’intelligenza artificiale.

Il “Progetto Regala Un Albero” promuove 
invece le iniziative di Treedom, il primo 
sito al mondo dedicato alle piante, che 
permette di coltivare alberi a distanza e 
seguirne la crescita online.
I clienti EquoTube che effettuano un ac-
quisto online del valore minimo di 69 
euro, possono decidere di aderire ad uno 
dei progetti, diventando parte integrante 
della collaborazione. 

Scegli EquoTube e vivi la tua estate più 
green!

100%
Italiano

IL COFANETTO REGALO
DI TURISMO RESPONSABILE

16 mesi 
di

validità

www.equotube.it

10% di SCONTO
Codice promo:

VIVERESOSTENIBILE 
 

Acquista
o regala

un EquoTube 

Tutto 
un altro
regalo

https://www.equotube.it
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La cucina crudista, tra colori, sapori e preziosi nutrienti

Wild power

Autori
Alexandra Pope
Sjanie Hugo Wurlitzer  
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 256    
Prezzo di Cop. 20,90€

Autore
John Burroughs    
Editore
Piano B  
Pagine 144   
Prezzo di Cop. 15,00€

Autrice
Waltraud Riegger-Krause   
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 245    
Prezzo di Cop. 27,90€

Risveglia la via femminile con la magia del ciclo 
mestruale.
Viviamo in una società nella quale le mestruazioni 
rappresentano ancora un tabù. 
Secondo una recente indagine le mestruazioni 
infatti sono vissute male da oltre la metà delle 
donne intervistate (54,1%) che associa al ciclo una 
sensazione di dolore. Il 27,4% prova disagio ed 
imbarazzo e il 23,6% considera le mestruazioni 
una condizione invalidante. Solo il 19,3% delle 
donne intervistate le associa ad una "potenzialità 
generativa". 
Wild power è un libro per arrivare alla Consapevolezza 
Ciclica Mestruale, una pratica spirituale femminile in 
grado di aiutare le donne a comprendere i giorni e le 
fasi del ciclo e della vita con consapevolezza, ascolto 
e rispetto. 
Una guida ben fatta per riconquistare il ruolo sacro 
che ogni donna ha in sé.

Quei legami
che ci fanno vivere

Autori
Christophe André
Rébecca Shankland 
Editore
Corbaccio  
Pagine 288 
Prezzo di Cop. 18,00€

Se tutti riflettessimo su quanto fanno le altre 
persone perché noi possiamo mangiare il cibo 
che abbiamo nel piatto o muoverci per viaggiare 
o nel nostro quotidiano, quante persone sono 
dietro la realizzazione degli oggetti che usiamo, 
basterebbe poco ad aprirci il cuore e a farci 
riscoprire l'importanza degli altri, anche di chi non 
conosciamo direttamente. 
I due autori di questo bel libro esplorano i 
molteplici significati dell’interdipendenza e 
mostrano come le relazioni sociali e la vicinanza 
agli altri ci modellano e ci fanno stare bene. 
Dall’amicizia ai rapporti sentimentali che sono alla 
base della famiglia, questo libro esplora ciò che ci 
rende più profondamente umani. 
Abbiamo bisogno degli altri: mai come negli ultimi 
anni, ce ne siamo resi conto.

L'arte 
di vedere le cose

Leggere il libro della natura
L'instancabile camminatore e pensatore di inizio 
'900, John Burroughs è considerato uno dei più 
importanti esponenti del nature writing, insieme a 
H.D. Thoreau e John Muir. Egli apprende dalla natura 
l’arte di vedere le cose, un’educazione dell’occhio e 
dello spirito tesa a scoprire il senso e lo scopo del 
creato. 
È un’arte che necessita di pratica e fiorisce 
nell’ispirazione: il vero osservatore è colui che 
riesce a trovare ciò che non sta cercando, che vede 
con la ragione e con tutti i sensi, per immergersi nel 
flusso vitale di ciò che lo circonda. Egli non sarà più 
così un semplice spettatore, ma parte integrante 
della natura. Questi saggi, finora inediti, sono un 
inno alla bellezza delle cose semplici: tutto è fonte 
di ispirazione, dal canto di un uccello alla tana di un 
animale, poiché vi sono «sermoni nelle pietre e libri 
nel fluire dei ruscelli» – basta saperli vedere. 

Jin Shin 
Jyutsu

L'arte dell'autoguarigione mediante il tocco delle 
mani.
L’arte del Jin Shin Jyutsu non è solo un raffinato siste-
ma giapponese di manipolazione corporea per l’atti-
vazione di flussi e punti energetici, è un’arte di vivere 
tutta da scoprire. 
Questo bel manuale illustrato, mostra semplici pos-
sibilità di auto-trattamento mediante la presa con le 
mani delle diverse parti del corpo, secondo le mappe 
energetiche corporee orientali. 
Posizionando infatti le mani su determinati punti del 
corpo, le cosiddette 26 serrature energetiche di sicu-
rezza, le correnti di guarigione cominciano a fluire e 
quindi a fornire armonia ed equilibrio interiore. 
Una pratica di facile realizzazione, che non richiede 
strumenti e può essere  utile a tutte le persone.
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Anche se ancora poco conosciuta in Italia, la 
cucina crudista sta pian pianino mettendo 
le radici anche nel nostro bel paese.
In questi ultimi anni le persone si sono 
avvicinate sempre più al cibo vegetale, 
per motivi etici, salutistici ma anche 
ambientali.
Il raw vegan food, è un ramo della cucina 
vegetale che si basa su alimenti crudi, allo 
stato naturale o lavorati al di sotto dei 42-
45 gradi.
Potrebbe sembrare un tipo di alimentazione 
limitante, ma non lo è affatto.
Madre Natura ci mette a disposizione 
migliaia di varietà vegetali con cui creare 
piatti gustosi e colorati che rispettano 
le materie prime e tutti i loro preziosi 
nutrienti.
La qualità è fondamentale, ed è 
importantissimo dare la precedenza a 
prodotti biologici, a km 0 e prevalentemente 
di stagione.
Nel crudismo si consumano 
prevalentemente frutta e verdura fresche 
allo stato naturale, per poi spaziare tra 
frutta a guscio, semi, noci, alghe e germogli.

Alcuni alimenti vanno evitati crudi perché 
contengono alcune tossine, come patate, 
melanzane, legumi (eccetto fave e piselli) e 
cereali. Alcuni di questi cibi però, trattati in 
modi specifici, possono essere consumati 
anche nel crudismo.
Con buoni ingredienti e un po’ di creatività 

si possono realizzare torte, biscotti, pizze, 
polpette…
La pasticceria crudista è particolarmente 
curiosa e allettante!
Sembra impossibile pensare che un dolce 
possa essere realizzato senza farina, 
zucchero, burro, uova e cottura!

Ma questa cucina è un po’ magica e con 
ingredienti semplici e alla portata di tutti 
si possono realizzare ricette belle, buone e 
sane!
Ce lo racconta Manuela Tilaro, ideatrice del 
blog Peace&Raw, nel suo nuovo libro edito 
da Macro Edizioni che uscirà il prossimo 28 
giugno in tutte le librerie!
Il titolo ci anticipa già, lo stupore nel vedere 
questi dolci arcobaleno: INCREDIBILMENTE 
CRUDO.
Contiene una ricca introduzione al 
crudismo, e ben 42 ricette dolci, sane, raw, 
vegan e senza glutine dall’effetto wow 
perfette per grandi e piccini!
Non ci resta che aspettare!

Scopri il libro 
INCREDIBILMENTE 
CRUDO
bit.ly/incredibilmen-
te-crudo

Consigli di lettura

http://bit.ly/incredibilmente-crudo
http://bit.ly/incredibilmente-crudo
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Quest'estate parti insieme a noi!
Le Vacanze Studio Un Punto Macrobiotico sono una 
splendida occasione per godersi un periodo di relax a 
contatto con la natura, vicino a località di grande interesse 
culturale e naturalistico, senza perdere di vista la cura 
dell’alimentazione. 
Quest'estate ti proponiamo diverse destinazioni tra mare, 
montagna e collina. 
Scegli la tua meta preferita e prenota!

29 maggio – 5 giugno 2022 | Vacanza Studio alle Terme
Le Terme di Vallio (BS), immerse nel verde e circondate 
da un parco ricco di specie arboree e floreali, sono il luogo 
ideale per concedersi una settimana di relax a contatto 
con la natura, all’insegna della sana alimentazione e delle 
cure termali (terapia idropinica e inalatoria). 
Possibilità di bellissime camminate ed escursioni. 

18 giugno – 2 luglio 2022 | Vacanza Studio al Mare

Marina di Camerota (SA) è una delle località del Cilento 
più frequentate, amata dai turisti balneari per la bellezza 
delle sue spiagge e il mare cristallino. Un posto ideale per 
trascorrere una splendida vacanza estiva in mezzo alla 
natura. Previste escursioni in barca nelle splendide cale e 
calette della costa del Parco Nazionale del Cilento.

30 luglio – 13 agosto 2022 | Vacanza Studio in Montagna
Sauze d’Oulx (TO) è un meraviglioso borgo di montagna 
situato ad un’altitudine di 1510 m, nell’Alta Val di Susa. 
Conosciuta anche come il “Balcone delle Alpi”, Sauze si 
affaccia in una splendida cornice naturale dal panorama 

mozzafiato. 
14 – 28 agosto 2022 | Vacanza Studio in Montagna

Serrada, frazione di Folgaria (TN) a 1200 m. s.l.m., è una 
località di lunga tradizione turistica. 
Il paesaggio dell’Alpe Cimbra, di cui Folgaria è parte, offre 
grandi aperture e orizzonti sconfinati tra distese di boschi 
e malghe. 
Molti i meravigliosi itinerari bike e trekking da potere fare.

Le Vacanze Studio UPM offrono 
l’opportunità di continuare a seguire 
l’alimentazione macrobiotica anche 

in vacanza

La giornata tipo di una Vacanza Studio UPM include diverse 
attività gratuite: corsi di automassaggio e respirazione, 
corsi di Cucina Macrobiotica MA-PI, Conferenze sulle 
tematiche inerenti all’Ambiente, all’Alimentazione ed alla 
Teoria Macrobiotica. 
Vengono organizzate, inoltre, escursioni e visite ai luoghi 
di interesse della zona.  

UPM Un Punto Macrobiotico
Whatsapp: 0522 1719862
Telefono: 349 9781218 | dalle 9 alle 13
Email: iniziative@unpuntomacrobiotico.it
Web: www.unpuntomacrobiotico.it

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!
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Oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre. 
13ma edizione della guida al Cammino Francese, il 
tracciato più conosciuto e frequentato, del Cammino de 
Santiago. Oltre 800 km. a piedi dai Pirenei a Santiago 
sul tracciato del pellegrinaggio medievale, attraverso 
alcune delle più belle regioni del Nord della Spagna: 
Navarra, Rioja, León, Galizia. 
Trenta giorni di fatica e sudore, ma anche di incontri, 
di riflessioni e di vita vera, “fuori dal mondo”, o meglio 
fuori dai normali ritmi della vita quotidiana. 
Dai boschi della Navarra passando per gli altopiani 
desertici delle Mesetas fino al verde della Galizia.   
In questa guida: tutte le carte, le distanze, i dislivelli, 
l’indirizzo dei rifugi, i periodi migliori per partire, che cosa 
mettere nello zaino, quanto si spende; e poi l’essenziale 
sull’arte e sui luoghi che si attraversano, perché il 
Cammino è anche un percorso nella storia e nell’arte 
dell’Europa: strade romane, ponti medievali, cattedrali 
gotiche, borghi fortificati, castelli, eremi, città bellissime, 
come Burgos e León.

Guida al cammino 
di Santiago de 
Compostela.

Spunti di lettura…

mailto:iniziative@unpuntomacrobiotico.it
http://www.unpuntomacrobiotico.it
http://www.hotelsansalvador.com
http://www.hotelsansalvador.com
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Lanciati verso un futuro green
Ospiti importanti e tante iniziative, il San Marino Green Festival raddoppia 
sul Montefeltro

In mezzo scorre il fiume, terza edizione

ll San Marino Green Festival lanciato verso il suo quarto 
anno all’insegna della sostenibilità e della cultura 
ambientale, quest’anno raddoppia.

Infatti accanto al San Marino Green 
Festival metterà in campo la prima 

edizione del Montefeltro Green 
Festival, un’edizione dedicata all’alta 
Valmarecchia e con il suo baricentro 

fisiologico a Novafeltria. 

Quello che gli organizzatori tengono a ribadire, è che si 
tratta di festival relazionali o “di prossimità” come amano 
definire le loro creature, in cui le persone si incontrano, 
interagiscono, si confrontano, imparano. Un festival che 
gioca con arte e creatività, un festival inclusivo che vede 
nei “diversamente abili” sorgenti di stimoli e di visioni 
precluse ai più. 
 
Si comincia il 24 e 25 giugno con il San Marino Green 
Festival che avrà come titolo “Il mondo come giardino” 
ribadendo l’importanza del prendersi cura di ciò che 
ci circonda per allargare lo sguardo all’intero pianeta. 
La formula è originale e consiste in un itinerario dei 
giardini segreti del Centro Storico sammarinese dove i 
privati apriranno i loro spazi colorati ai visitatori. Al loro 
interno tutta una serie di situazioni, artistiche, musicali 
e letterarie. Fra gli ospiti spiccano il prof. Francesco 
Ferrini docente di Arboricoltura presso l’Università di 

Firenze, il poeta paesologo Franco Arminio, il pittoresco 
e coinvolgente Riciclato Circo Musicale. In più a Podere 
Lesignano ci saranno corsi di orticoltura domestica e 
mercatino della sostenibilità.
Il 24 e 25 settembre sarà la volta del Montefeltro Green 
Festival dal titolo “Itinerari di meraviglia” per il quale ci sono 
grandi ospiti ancora tenuti segreti, ecaratterizzato da un 
ecoraduno nazionale di veicoli elettrici e da una variegata 
“vetrina mercato” 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. 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. (Info al 339 32 90 520 / whatsapp)

Il festival “IN MEZZO SCORRE IL FIUME, percorsi 
fra musica e natura” giunge questa estate 
2022 alla sua terza edizione in valle Sillaro, 
Valsellustra, Valli Santerno, e Senio, tra Emilia-
Romagna e Toscana.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Luisa Cottifogli, 
fa parte di Bologna Estate e si svolge dal 20 giugno fino al 
4 settembre.
Si parte lunedì 20 giugno per salutare l’arrivo dell’estate 
in Valsellustra presso l’azienda Semiselvatica, con 
un’escursione tardo pomeridiana attraverso i calanchi e 
le coltivazioni di grano antico, timo e lavanda. E proprio in 
un grande campo di lavanda in fiore
Ginetta Fino narrerà le sue storie ispirate a questa 

magica pianta, coinvolgendo il pubblico attivamente nella 
creazione di fusi profumati. Con lei Francesco Paolino 
(organetto e chitarra) e Stefania Megale (clarinetto). 
All’ora di cena si potranno degustare specialità culinarie 
con i prodotti di “Semiselvatica”: tartufo, erbe aromatiche, 
grani antichi. 
Il 24 giugno sulle colline di Fontanelice all’agriturismo Ca’ 
Monti si celebrerà il giorno di S. Giovanni, raccontando 
i rituali e le erbe dedicate al santo, raccogliendo le noci 
verdi per poi preparare il nocino: l pubblico verrà coinvolto 
in questa antica tradizione. Sull’aia Bardh Jacova alla 
fisarmonica suonerà un repertorio balcanico e italiano, 

seguirà una cena in agriturismo.
 Il 26 giugno nel borgo di Dozza, a conclusione della mostra 
“Boschi e Fiumi” di Giuseppe Parise (opere in legno di 
recupero), si ascolterà “La voce del legno”: il violino di 
Marina Mammarella e il contrabbasso di Agide Bandini 
in unparticolare arrangiamento delle Quattro Stagioni di 
Vivaldi e di Astor Piazzolla.

La partecipazione ad escursioni e concerti è gratuita.
Per prenotazioni e informazioni:
email: framusicaenatura@gmail.com / tel: 3516812880
Luisa Cottifogli
https://www.luisacottifogli.com/
mobile: +39 347 7000930

TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura della Redazione

mailto:framusicaenatura@gmail.com
https://www.luisacottifogli.com/
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Realizzata in legno, con un sistema che 
permette lo scambio dell’aria senza 
disperdere (o immagazzinare) calore, e 
sul tetto i pannelli fotovoltaici in grado 
di produrre più dell’energia che servirà a 
scaldarla e farla funzionare. 

É un’agenzia ad impatto ambientale zero, 
o quasi, quella che è stata realizzata dalla 
Cooperativa Dozza in via delle Borre, a 
Bologna, e che ora ospita la filiale Emil 
Banca che fino a pochi giorni fa era in via 
Zanardi.

Zero anche il territorio che è stato 
“consumato” per la realizzazione 
dell’agenzia visto che la nuova struttura 
è parte di un’ampia riqualificazione di 
un’area dismessa da tempo. 
La filiale Emil Banca sorge infatti al centro 
dell’area che fino a metà anni Ottanta 
era occupata dal Quarto di Luna, famosa 
balera attiva fin dagli anni Sessanta e dalla 
quale sono passati anche Tony Dallara, 
Nilla Pizzi, Raul Casadei e tanti altri artisti 

di punta di quegli anni ruggenti.
Oggi di quel gioioso passato non resta che 
qualche traccia nel giardino che circonda la 
filiale che è di pertinenza anche del vicino 
insediamento residenziale, sempre della 
Cooperativa Dozza che in zona ha anche la 

sede centrale.
L’intervento è realizzato su progetto dello 
studio Alemagna e con un finanziamento 
di Emil Banca che si è assicurata l’uso degli 
spazi per i prossimi 20 anni. 

Il fabbricato è di tipo A4 e ha le 
caratteristiche per essere classi-
ficato come edificio ad energia 
quasi zero (nZEB). 

 
E cioè un “edificio ad altissima prestazione 
energetica in cui il fabbisogno energetico 
molto basso o quasi nullo è coperto in 
misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili, prodotta in sito”. 
L’involucro è stato progettato con pannelli 
coibenti in grado di limitare fortemente le 
richieste energetiche.  

L’impianto di climatizzazione, come pure la 
produzione di acqua calda sanitaria, sarà 
realizzato in pompa di calore di tipo elettrico, 
alimentata dall'impianto fotovoltaico sul 
tetto. È stato realizzato anche un impianto 
di ventilazione meccanica dei locali del tipo 
a doppio flusso (Estrazione/Immissione) 
con unita ventilante in grado di recuperare 
il calore dall’aria estratta dagli ambienti e 
di cederlo all’aria esterna prima di essere 
immessa negli ambienti. L'impianto 
fotovoltaico consentirà una produzione 
annuale lorda di energia di circa 24.000 
kWh, pari al 105% del fabbisogno stimato 
dell’agenzia. L’edificio sarà inoltre dotato 
di un sistema di riutilizzo delle acque 
meteoriche, convogliate ad una vasca di 
raccolta della capacità di circa 910 mila 
litri che verranno utilizzate negli scarichi 
domestici e per la gestione dell’area verde 
circostante.
La struttura in legno, oltre che molto 
veloce da realizzare e estremamente 
flessibile come personalizzazione, durante 
le prove di collaudo ha dimostrato alte 
caratteristiche prestazionali di isolamento 
acustico. 

“Con questa apertura, oltre che 
modernizzare una vecchia agenzia non 
più adatta all’esigenze del quartiere, 
diamo seguito ad un impegno preciso 
previsto nel nostro Piano Triennale di 
Sostenibilità dove, tra tanti obiettivi cui 
dovremo tendere nei prossimi tre anni, 

ci impegniamo anche a migliorare in 
maniera significativa i nostri impatti 
ambientali diretti”, ha spiegato il direttore 
generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia, 
che ha aggiunto: “Rende orgogliosi che 
un progetto pilota così avanzato venga 
portato avanti interamente dal sistema 
cooperativo che ancora una volta dimostra 
un’attenzione particolare per i temi della 
Sostenibilità”.
“Con quest’intervento - ha spiegato Guido 
Bosi, Presidente della Cooperativa Dozza - 
abbiamo riqualificato tutta l‘area occupata 
dalla vecchia balera, con un consistente 
aumento della superficie permeabile e con 
la piantumazione di nuove alberature ed 
arbusti, e con una nuova illuminazione. 
Il nuovo insediamento - ha concluso 
Bosi - nel solco della tradizione della 
nostra cooperativa, ripropone e rafforza 
l’impegno de padri fondatori di Avvenire 
Proletario e di La Federale nell’offrire alla 
città, ed in particolare alla “Pescarola”, 
soluzioni edilizie in linea con le aspettative 
di territorio e cittadinanza, lavorando come 
sempre per la crescita economica e sociale 
di questa storica porzione del comune di 
Bologna”. 

La filiale che produce energia
In via delle Borre a Bologna la prima agenzia di Emil Banca 
ad impatto zero, o quasi, realizzata dalla Cooperativa Dozza 
all'interno della riqualificazione di un'area in cui negli anni Sessanta 
si ballava al Quarto di Luna

di Filippo Benni

L'area prima dei lavori

L'area prima dei lavori

L'area dopo i lavori

L'area dopo i lavori



Scegliendo Macrolibrarsi sostieni l’e-commerce italiano, etico e sostenibile, 
che si impegna ad accrescere il bene comune.

Libri per corpo, mente, spirito · Erboristeria e integratori naturali
Alimenti e bevande bio · Cosmesi naturale · Prodotti ayurvedici · Eventi olistici

Cura mamma e bimbo · Yoga e meditazione · Detersivi ecologici · Prodotti etnici

Sii il cambiamento.

macrolibrarsi.it
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Calendario laico del mese di Giugno

Appuntamenti Giugno 2022
17-19 Giugno
CORSO
Mantra, pranayama e meditazione. La 
scienza sacra dello yoga per raggiungere e 
mantenere il benessere psicosomatico - II 
Edizione
Seminario olistico di 3 giorni con Thea Crudi
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
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.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

24-26 Giugno
CORSO
Corso teorico-pratico di Food Forest. VI 
Edizione 2022. Con Michele Rosetti
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Chiamata anche Foresta Giardino, foresta 
commestibile e orto-bosco, la Food Forest 
è una coltivazione multiuso e multifunzione 

in cui trovano collocazione alberi da legno, 
piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi 
e tanto altro, in sinergia con le piante 
spontanee e gli animali. La Food Forest può 
essere realizzata in un angolo del giardino 
oppure in estensioni di terreno molto 
ampie, si può anche convertire un bosco o 
un frutteto già esistente. Una Food Forest 
o Foresta Commestibile è una tecnica di 
giardinaggio o di gestione del frutteto/
orto che simula un ecosistema boschivo 
coltivando su più strati (erbaceo, arbustivo e 
arboreo).Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

24-26 Giugno
CORSO
The Dancing Snake: Incarnare il Risveglio
Con Chandani Alesiani
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Un seminario esperienziale per tornare ad 
abitare il tuo corpo, per risvegliarne il segreto 
potere, la saggezza estatica e riscoprire la 
sessualità, nella sua naturale dimensione di 
sacralità, come una forza propulsiva, vitale 
e alchemica che nutre le tue relazioni e apre 
le porte al flusso della vita. È un viaggio per 
espandere la tua capacità di sentire e di 
sentirti e sciogliere i blocchi, le paure e le 
resistenze che non ti permettono di liberare 
la tua espressione più autentica.
Attraverso danze estatiche e meditazioni 
dinamiche, sacri rituali e pratiche, potrai re-
imparare a conoscerti, attraverso il corpo, a 
partire dal sentire.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

Prossimamente a Luglio
8-10 Luglio | CORSO
Corso di tecniche di fermentazione per l'autoproduzione alimentare. 
Un corso per tutti con il biologo Flavio Sacco, esperto di fermentazione
Con Flavio Sacco
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna

Un corso per imparare le tecniche di fermentazione per l’autoproduzione alimentare. 
Durante questo corso ci concentreremo su due tipi di fermentazioni: la fermentazione 
lattica delle verdure e le fermentazioni miste con gli SCOBY, per produrre kombucha 
e kefir.
Durante il corso imparerai a gestire i microrganismi e i processi fermentativi 
nella trasformazione degli alimenti. Una tecnica antica per la conservazione degli 
alimenti, che oggi vive una nuova giovinezza grazie alle recenti scoperte sui benefici 
per il microbio intestinale.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

15-17 Luglio | CORSO
La via della fertilità. II Edizione
Un percorso alla riscoperta della propria naturale fertilità
Con Beatrice Pacchioni, Stefano Berlini
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce l’infertilità una patologia in crescita 
che colpisce il 15% delle coppie italiane. Età, stili di vita e fattori ambientali sono 
considerati gli attori principali del fenomeno.
Cosa sta succedendo alla specie umana? Cosa ci sta rendendo meno adatti a 
sopravvivere sul pianeta terra?
Dall'esperienza maturata nel progetto di ricerca Cambio di Marea, nasce un percorso 
pratico e formativo integralmente dedicato alla fertilità. L’Occidente ha lentamente 
sviluppato un’idea di salute in delega, appoggiata a rimedi e strategie sempre più 
pericolosi per la salute della specie e dell’intero pianeta.
La scommessa di Cambio di Marea (CdM) è quella di restituire una coscienza 
collettiva di salute, una strategia di guarigione che vede nel Bene Comune l’obiettivo 
di ogni suo processo.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

1 GIUGNO 
Giornata mondiale dei genitori 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociale
     2 GIUGNO 1946 

Festa della Repubblica. Dopo la caduta del fascismo, 
il 2 e il 3 giugno del 1946 si svolge a suffragio uni-
versale (per la prima volta votano anche le donne) il 
referendum istituzionale per scegliere tra monarchia o 
repubblica. Vince la Repubblica. 

     4 GIUGNO 1989 
A Pechino in piazza Tien an men si pone fine con la 
forza alla rivolta di migliaia di studenti che al grido: 
“Abbasso la rivoluzione, viva la democrazia, viva la 
Cina”, contestavano il governo 

5 GIUGNO
Giornata mondiale dell'ambiente

     5 GIUGNO 1945 
Crolla, con la disfatta militare, il regime nazista. 

8 GIUGNO
Giornata Mondiale degli Oceani
     9 GIUGNO 1889 

Inaugurazione del monumento a Giordano Bruno in 
piazza Campo de’ Fiori a Roma.  

12 GIUGNO
Giornata mondiale contro il lavoro minorile
14 GIUGNO
Giornata mondiale del donatore di sangue
15 GIUGNO
Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana

17 GIUGNO
Giornata mondiale dedicata alla lotta alla 
desertificazione
18 GIUGNO
Giornata internazionale dei musei
20 GIUGNO
Giornata mondiale dei profughi
21 GIUGNO
Giornata Internazionale dello Yoga - Solstizio d'estate
     25 GIUGNO 1903 

Nasce George Orwell, l’indimenticabile autore di 
Omaggio alla Catalogna, La fattoria degli animali, 1984. 
“Cambiare una ortodossia per un’altra non è necessa-
riamente un progresso. Il nemico è la mente del gram-
mofono. Si sia d’accordo o meno con il disco che suona 
in quel momento” (La fattoria degli animali).  
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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

