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2 Editoriale

Non perdere la speranza 
Verso una vita più sostenibile, oltre l'odio degli uomini 
e l'egoismo dei popoli.

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

La guerra in Europa che viviamo da due mesi, ha conse-
guenze tragiche, dirette e devastanti sulla vita di milioni 
di persone e conseguenze meno visibili, ma comunque 
gravi, sull'intero Pianeta e su chi lo abita. 
Le assurde e incomprensibili pretese di potere economico 
e di prevaricazione sociale di una élite di politici mondiali, 
al soldo di oligarchi e/o di multinazionali di armi, petrolio, 
chimica o nucleare, ancora una volta si dimostrano lon-
tanissime dalle vere esigenze dei popoli e della Terra, che 
ora più che mai, hanno bisogno di pace, giustizia, equità. 
Le conseguenze atroci che questa guerra avrà sulla vita 
di tutti, le misureremo solo nel tempo, ma già sappiamo 
che impatteranno sulla popolazione del mondo in termi-
ni di carestie, migrazioni di massa, peggioramento delle 
condizioni di ambiente e clima. Lo spiega con chiarezza 
l’ultimo rapporto dell’Ipcc, pubblicato dal IPCC a fine Feb-
braio, proprio mentre l’attenzione del mondo intero era 
concentrata sulla guerra in Ucraina. Tra le maggiori pre-
occupazioni degli scienziati, salta all’occhio una conside-
razione quasi profetica: tra gli scenari peggiori analizzati 
in prospettiva c’è un mondo in cui «il nazionalismo in ri-
presa, i conflitti e le preoccupazioni per la competitività e 
la sicurezza» rendono quasi impossibile la collaborazio-
ne globale per far fronte all’emergenza climatica. 
E così è stato! Godono le multinazionali del petrolio e 
del nucleare che, in questo periodo di guerra, vedono le 
preoccupazioni per il clima passare completamente in 
secondo piano. Tanto che si riaccendono le centrali a car-
bone e si vuole estrarre tutto il gas possibile dai giaci-
menti. O si parla di costruire nuove centrali nucleari, per 
rendersi autonomi dal gas russo. Pur di alimentare in 
qualche modo il sistema, si è deciso di acquistare grandi 
forniture di GNL (gas liquefatto) dagli USA, per altro ben 
contenti di vendere il loro gas provenienti da giacimenti 
rocciosi e sabbiosi e che per essere estratto necessita di 
metodologia ad altissimo impatto ambientale (fracking). 
Godono i mercanti delle armi, che vedono aumentare i fi-
nanziamenti governativi destinati all'acquisto di “sistemi 
di difesa”, che alla fine sono missili, carri armati e caccia 
e ammazzano e distruggono, anche con questo modo 

edulcorato di chiamarli. Tardivo e titubante il pensiero e 
le politiche sulle possibili alternative, dalle fonti rinnova-
bili su larga scala e sulla riduzione programmata e l'effi-
cienza dei consumi energetici. 
Il rapporto IPCC invece, ammonisce sulla straordinaria 
accelerazione del surriscaldamento del clima registrata 
nell’ultimo decennio e si concentra sull’impatto sempre 
più devastante sulla società umana. Quasi 3,6 miliardi di 
esseri umani (la metà della popolazione terrestre), vive in 
ambienti «altamente vulnerabili ai cambiamenti clima-
tici», colpiti da ondate di calore, incendi e inondazioni. E 

invece di finanziare sistemi di adattamento al cambia-
mento climatico, ricerca e soluzioni per la salute pubblica 
e la lotta ai virus che saranno sempre più aggressivi, lotta 
alla fame e alla disparità sociale, sistemi di produzione 
energetica a impatto zero, compriamo armi e acceleria-
mo il cambiamento climatico continuando e incremen-
tando il consumo di carburanti fossili.
Migrazioni di massa, aumento della fame, malnutrizione, 
pandemie, inondazioni e siccità, innalzamento del livello 
dei mari ed erosione costiera, crisi delle risorse idriche e 
alimentari, scarsità delle risorse e perdita della biodiver-
sità. 

Le sfide che aspettano l'umanità 
sono altissime.

Dobbiamo superare l'odio degli uomini e l'egoismo dei po-
poli. Le guerre come sempre, finiranno lasciandosi dietro 
lutti, devastazioni e ferite sociali e ambientali da curare. 
Ma non dobbiamo perdere la speranza e la fiducia. 
Esistono comportamenti e tecnologie che possono acce-
lerare il progresso verso una vita sostenibile, ma sono 
essenziali le scelte e la volontà di tutti.

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

Ricevi gratis 
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net
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3Alimentazione consapevole

L'acqua che scava la roccia e delinea il suo percorso. 
L'acqua che modula la sua voce da un chiacchiericcio alle-
gro e gioviale ad un fragore assordante. L'acqua che lava 
e dilava, che trascina e purifica.
L'acqua che non possiede una forma stabile ma che for-
gia tutto ciò che lambisce.
L'acqua è anche l'elemento assocciato al secondo chakra, 
svadhisthana. 
Proprio dall'elemento acqua derivano le caratteristiche 
del secondo chakra chiamato anche chakra sacrale; esso 
è assocciato al movimento, al cambiamento e al flus-
so, esattamente come l'acqua e racchiude la capacità di 
provare emozioni; questo centro energetico è connesso 
con il desiderio di unione e di procreazione e governa le 
funzioni corporee correlate ai liquidi: la riproduzione, la 
sessualità, la produzione e l'eliminazione delle urine e la 
circolazione. Sovrintende il bisogno di  socializzare e di 
espandere la propria personalità. Gli aspetti che lo carat-
terizzano sono creatività e sensibilità. 
Infatti se il primo chakra determina il radicamento e la 
stabilità, il secondo ha lo scopo di lasciare fluire, di lascia-
re andare e di sentire le proprie emozioni.
Il secondo chakra, svadhisthana, è localizzato all'altezza 
del plesso sacrale, nel basso ventre, poco sopra il pube 
in corrispondenza dell'osso sacro e in virtù della sua po-
sizione rappresenta il nostro centro inteso come fulcro 
dell'energia emozionale. 
Il suo nome sanscrito significa «collocato nel suo proprio 
posto» riferendosi all'alcova protetta in cui custodiamo la 
nostra vera natura. 

Si tratta del chakra che connette i tre 
livelli: il corpo, la mente e lo spirito. 

Un punto di incontro tra la nostra interiorità e il mondo 
esterno. È raffigurato da un fior di loto bianco a sei peta-
li color vermiglio. 
Gli organi assocciati sono le gonadi, i reni e il sistema 
immunitario. Il funzionamento non armonico di Svadhi-
shtana influisce negativamente  sulla funzionalità di tali 
organi portando a impotenza, ansia, prostatiti disturbi 
renali e circolatori. Se il suo funzionamento è eccessivo si 
possono verificare sbalzi di umore, insicurezza e tensioni 
nei rapporti con il sesso opposto. Quando invece questo 
chakra lavora in modo armonico si percepisce la vita nel 
suo pieno piacere attraverso la capacità di seguire i ritmi 
naturali dell'organismo senza forzature, esprimendo se 

stessi e verso la propria libertà interiore. 
Sono molte le tecniche olistiche e i rimedi naturali che 
aiutano ad armonizzare il secondo chakra e per quanto 
riguarda la micoterapia due possono essere i funghi utili. 

Il Cordyceps è un piccolo fungo che crecse spontanea-

mente sugli altipiani prativi del Tibet. 
Note sono le sue potenti proprietà toniche ed energiz-
zanti. 

Rafforza il sistema immunitario 
riducendo astenia e debolezza, 

migliora l'ossigenazione cellulare 
contribuendo ad una maggiore vitalità 

organica. 

Inoltre è considerato il viagra naturale perchè tende a ri-
pristinare l'equilibrio ormonale aumentando la virilità e 
proteggendo la fertilità. 
Da sempre il Cordyceps viene utilizzato per ridurre pro-
blematiche renali e ricerche scientifiche hanno eviden-
ziato che la sua assunzione contribuisce alla detossifica-
zione renale e all'equilibrio dei parametri renali. 
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese il soffio vitale ha 
la sua sede nei reni, conseguentemente se la funzionalità 
renale è vigorosa anche l'energia vitale lo sarà e viceversa 
una buona energia vitale determina un armonico funzio-
namento organico.

Il Polyporus invece è un fungo saprofita che predilige i 
boschi di latifoglie e vive in comunità formando aggregati 
anche di notevoli dimensioni.
Questo fungo è un importante immunomodulante e i 
suoi effetti terapeutici agiscono soprattutto in ambito 
linfatico e urinario. 

Ha un'importante azione diuretica 
favorendo l'eliminazione di sodio e 
cloro non interferndo sull'equilibrio 

del potassio. 

Riduce edemi e stasi contribuendo all'eliminazione delle 
tossine che nel tempo inducono a stati infiammatori cro-
nici ed è considerato un potente detossificante naturale.

Funghi e chakra.
Cordyceps, Polyporus e Secondo Chakra Svadhishtana

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

100%  MADE IN ITALY
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DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI
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Polyporus

Cordyceps

Autrice
Pema Chödrön

Editore
 Edizioni Il Punto 

d'Incontro 
Numero pagine

208   
Prezzo
11,90€

Molti si chiedono come affrontare le ferite che la vita 
ha inferto loro e al tempo stesso cercano un modo 
per alleviare le sofferenze negli altri. Ma non sanno 
come fare. Si sentono impotenti. Pema Chödrön, nota 
monaca buddhista e autrice di molti testi classici della 
spiritualità, ti insegna che questo senso d’impotenza 
nasce da una percezione falsa. Tu non hai bisogno di 
nulla, non devi compiere chissà quale impresa per 
diventare “illuminato”. Hai già tutto ciò che ti serve per 
una vita migliore. Devi solo partire da dove sei. 
Senti di vivere un'ingiustizia? Ti senti arrabbiato 
e depresso? Fatichi ad accettare quello che stai 
vivendo? Questo libro ti aiuta a coltivare il coraggio e a 
risvegliare la compassione dentro di te. Pema Chödrön 
ti guida passo a passo a diventare amico di te stesso, 
a imparare a provare una genuina compassione per i 
tuoi aspetti più fragili e umani. Lo fa con la semplicità e 
la profondità tipiche dei suoi insegnamenti, con l’aiuto 
della meditazione e di 59 massime tradizionali del 
buddhismo tibetano.
Parti da dove sei mostra come tutti possiamo sviluppare 
il coraggio di entrare in contatto con la nostra sofferenza 
interiore e trovare gioia, benessere e autostima.

Parti da dove sei
Spunti di lettura…

http://www.virtusmushroom.com
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Un coltivatore sa come lavorare il suo caffè senza difetti. 
Sa che avrebbe maggiore valore. Sa che gioverebbe alla 
propria economia famigliare. 
Se la realtà mondiale sono fiumi di caffè senza nome e 
potenzialmente pieni di difetti, non è per mancanza di 
sapere né di volontà. Si deve iniziare chiamandoli per 
nome e cognome. 
Sembra banale ma fino a vent’anni fa era rivoluzionario ed 
ancora oggi è controcorrente. 

Caffè senza difetti e che mantengono 
l’identità sono “Buoni”. 

Per mantenere l’identità è necessario costruire una 
filiera, ossia un percorso monitorato nel quale tutti i 
soggetti sono noti, dalla pianta alla torrefazione. Quando 
è possibile anche far viaggiare le informazioni in entrambi 
i sensi, allora si può iniziare a pulire i caffè dai difetti. 
Concentriamoci quindi sulle tre tipologie di filiera e 
vediamo sotto quali condizioni possono produrre caffè 
buoni.
La prima è la filiera dei “fuoriclasse”: sono caffè che, a 
seguito di specifica valutazione organolettica eseguita da 
assaggiatori certificati in laboratori accreditati, ricevono 
un punteggio superiore a 80 punti e lo status di Specialty. 
Sono venduti, opportunamente valorizzati, nei listini dei 
commercianti di caffè verde. 
In questo caso l’assenza di difetti nel caffè è data sia 
dall’investimento del singolo coltivatore con la speranza 
di ricevere un maggiore compenso e visibilità, sia dalla 
verifica puntuale da parte di esperti su ogni lotto certificato: 
sono caffè buoni destinati ad un mercato di nicchia (il 3% 
del mercato mondiale) che chiede di conoscere il nome del 
produttore. Da qui l’esigenza di avere una filiera dedicata, 
sulla quale fare anche comunicazione.  Se parliamo di 
caffè “normali”, circa il 20-22% della produzione mondiale 
ha una qualche forma di filiera, di tracciabilità: ognuna di 
queste è identificabile da un logo specifico. 
Il logo ci dice che quel caffè rispetta un disciplinare (in 
gergo, “standard”). A differenza degli Specialty, nessuno 
degli standard prevede controlli legati alla “qualità 
organolettica” dei caffè. Quindi, certificato significa 
tracciato, non buono.
Poiché ogni difetto è lo specchio di dinamiche economiche 
e sociali non sane, ottengo dei caffè senza difetti se 
tutti i soggetti all’interno della filiera sono coinvolti in un 
processo di lungo respiro in grado di generare processi di 
salutogenesi sulla comunità produttrice. 
È nelle dinamiche della comunità che i singoli attori vivono 

e prendono le decisioni: una comunità sana opera in modo 
sano e produce caffè sani. Buoni.
Ma come si possono generare processi di salutogenesi? 
Ragioniamo come un tecnico di filiera, e concentriamoci su 

chi controlla la filiera e l’applicazione delle regole (più che 
sulla natura delle regole stesse).
La seconda tipologia di filiera è quando il proprietario del 
logo, sia esso pubblico (ad es. Biologico) oppure privato, 
demanda il controllo ad un soggetto terzo indipendente, 
un “ente di certificazione”. 
L’ispettore, come un pubblico ufficiale, visita la comunità 
e la sottopone ad esame con ispezioni, richiesta di 
documenti, analisi chimiche ecc. La comunità si unisce 
per superare la prova d’esame.I processi di salutogenesi 
si avviano quando la comunità inizia ad identificarsi con 
i valori fondanti della certificazione, quindi protezione 
della natura (biologico, Rainforest Alliance), fratellanza 
(Fairtrade), uguaglianza (UTZ, 4C). 
Quando i valori fondanti vengono integrati nella 
consuetudine giornaliera, aumenta il senso di identità 
del singolo verso il gruppo; con questo cresce il senso di 
responsabilità del proprio operato. 

Conferire al gruppo un cattivo caffè 
diventa un danno alla comunità. 

Questo porta ad avere caffè senza difetti anche se 
non arrivano ritorni economici immediati. L’assenza di 
riscontri, però può fare interrompere il processo.
La terza tipologia di filiera è quando il proprietario del 
logo è anche il controllore, è il compratore della materia 
prima, decide sia il premio sia la sanzione. 
Abbiamo due modi di operare, e la differenza sostanziale 
è nel grado di empatia diffusa e profusa nel sistema di 
controllo. Da una parte abbiamo il sistema delle grandi 
aziende private (Nestlè, Starbucks, JDE, Smuckers, Illy), le 
quali sviluppano processi di controllo interni a supporto 
della gestione , di certificazioni esistenti o di strategie di 
comunicazione. Poiché il processo è oneroso in termini di 
risorse umane, di maggiore valore del caffè, di impegno 
richiesto ai fornitori, di minore libertà di movimento negli 
acquisti … e poiché siamo in regime di autocontrollo, 
abbiamo possibile salutogenesi quando una sufficiente 
etica aziendale è supportata da adeguati riscontri da 
parte del mercato.
Dall’altra parte abbiamo il microcosmo dei “ribelli”: sono 
quegli operatori equo e solidali, quasi tutti con lunghe 
storie alle spalle, che hanno deciso di prendere le distanze 

dalle certificazioni commerciali ed agire direttamente e 
liberamente. Il movimento è internazionale e sono quasi 
tutti uniti sotto il cappello WFTO. 
Il principio fondante è la fiducia che ogni coltivatore, messo 
in condizione di vivere in dignità e del proprio lavoro, 
tende a partecipare attivamente in comunità sane.  Dei 
tanti strumenti messi in campo, la gestione condivisa del 
rischio ed il prefinanziamento sono distintivi.
Gestione condivisa del rischio significa garantire 
l’acquisto di anno in anno, partecipando alle decisioni 
della cooperativa. 
Prefinanziamento significa anticipare il 70% del valore del 
caffè ben prima dell’inizio della raccolta, quando i soldi 
in casa stanno per finire ed i primi Coyotes si affacciano 
al cancello. Per i coltivatori significa potersi dedicare con 
serenità al proprio lavoro, ossia raccogliere e lavorare il 
caffè. La fiducia accordata genera un senso di riconoscenza 
che si traduce in una cura maggiore del prodotto. Un caffè 
senza difetti è la piacevole conseguenza.  Le comunità dei 
ribelli equosolidali sono caratterizzate da un forte senso 
di identità ed un alto livello di salutogenesi e quasi tutti i 
caffè WFTO, quando analizzati, ricevono punteggi superiori 
agli 80 punti. 
Purtroppo i numeri sono inferiori al 2% del caffè mondiale 
e l’Italia, con il marchio Equo Garantito, non gioca un ruolo 
primario.

Salutogenesi in chicchi
TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

Autori
Alessia Posca Rodriguez 

Eric Staltari

Editore
 Sperling & Kupfer

Numero pagine
310   

Prezzo
18,90€

Alessia e Eric raccontano il loro personale percorso che 
li ha portati a scegliere un’alimentazione vegetale. Una 
scelta sostenibile su vari livelli: il nutrimento che tiene 
in salute il corpo, l’etica nei confronti delle altre forme 
di vita, l’aspetto ecologico. Attraverso Elefanteveg (un 
portale di ricette vegetali) e il metodo GIOIA (corsi online 
che uniscono l’alimentazione vegetale al nutrimento 
interiore) condividono ciò che hanno appreso in questi 
anni, mostrando che mangiare vegetale non toglie 
nulla ma, al contrario, aggiunge alla vita, celebrando 
l’abbondanza e la versatilità degli alimenti di origine 
vegetale. Per offrire un’idea più realistica e amorevole 
di ciò che significa volersi bene e mantenerci in salute 
a tutti i livelli, perché non ci nutriamo solo di cibo. E per 
aiutare a comprendere quanto è bella la vita in tutte le 
sue forme e quanto è bello trattarla con rispetto. 200 
pagine del libro sono dedicate a ricette semplici, che 
con ingredienti che abbiamo in casa, ci permettono di 
realizzare piatti deliziosi.

Mangia vegetale - 
vivi con gioia

Spunti di lettura…
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Acqua buona sempre grazie ad AQUA E SALUTE
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Successo del vino biologico
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Da oltre 30 anni Aqua e Salute garantisce acqua di qualità 
a famiglie e aziende proponendo, a seconda delle singole 
necessità, depuratori domestici per l’acqua da bere e ad-
dolcitori acqua ad uso tecnologico.

Ogni attività quotidiana ha bisogno di un’acqua diversa, 
infatti, la linea dei dispositivi di trattamento acqua per-
mette di andare incontro ad ogni budget, avendo sempre 
a disposizione la risorsa ideale per le singole esigenze.
Aqua e Salute consiglia di mantenere costante il proprio 
bilancio idrico attraverso l’integrazione di una risorsa 
pura, sicura, dal colore cristallino e dall’ottimo sapore, ciò 
è possibile grazie all’installazione di un depuratore per 
l’acqua da bere di ultima generazione.

Approfitta del Bonus del 50% per il miglioramento dell’ac-
qua potabile, un’agevolazione fino a €500 per i privati e 
fino a €2500 per le aziende, per maggiori informazioni 
visita il nostro sito www.aquaesalute.it e contattaci al 
Numero Verde 800 300 883.

Il mercato del vino bio è in grande crescita, i dati del Re-
port Wine Monitor Nomisma evidenziano un incremento 
dei consumi interni del 60% negli ultimi tre anni per un 
valore stimato di circa 50 milioni nel 2021.

Anche la produzione vitivinicoltura 
biologica registra valori in grande 

sviluppo. 

Dai dati Sinab Italia, con 117.378 ettari di vite bio, il nostro 
Paese conta un'incidenza sulla superficie vitata comples-
siva di oltre il 19%, la più alta in Europa e nel mondo. 
Negli ultimi 10 anni la produzione di vino biologico è au-
mentata in maniera significativa, quasi del 110%. 
Segnale che i cittadini sono sempre più attenti e scelgono 
un prodotto di qualità, ma allo stesso tempo sostenibile, 
prodotto nel rispetto dell'ambiente.
"Il vino biologico, che non utilizza pesticidi e sostanze 
chimiche di sintesi a protezione della fertilità del suolo e 
della biodiversità - ha dichiarato Maria Grazia Mammuc-
cini, Presidente FederBio - conferma il suo ruolo centra-
le all'interno del processo di transizione ecologica verso 
un'agricoltura sempre più sostenibile.”

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

Informare le persone sulla propria 
acqua per permettere chiunque 
di fare una scelta consapevole 
e responsabile, riducendo il 
proprio impatto sull’ambiente e 
migliorando il proprio stile di vita 
è il principale obiettivo di Aqua e 
Salute.

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net
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Marta McDowell è giardiniera emerita presso l’Emily 
Dickinson Museum; grazie alla sua esperienza quotidiana, 
ci può offrire un nuovo punto di vista sull’opera della più 
originale poetessa statunitense dell’800. Il libro è arricchito 
da illustrazioni botaniche a colori, da foto dell’erbario di Emily, 
oltre che da nuovi studi e articoli accademici. La prima parte 
del libro si concentra sulla vita di giardiniera della poetessa 
e procede di pari passo con il trascorrere di un anno nel suo 
giardino; la seconda parte comprende una guida al paesaggio 
dickinsoniano che contempla il museo. L’associazione tra una 
poesia e la pianta specifica a cui si fa riferimento è sempre 
puntuale e precisa, portandoci a scoprire delle inattese 
capacità botaniche che vanno oltre le abilità poetiche di 
questa grande artista.

Emily Dickinson
e i suoi giardini

Spunti di lettura…

http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it


6 Alimentazione consapevole

Cereali, fonte di energia e buon umore
TEMPO DI LETTURA  2 min  

I cerali, sin dai tempi antichi, sono considerati un ingrediente 
prezioso per la nostra salute in tavola.
Fanno parte della famiglia delle piante erbacee delle 
Graminacee e il chicco non è altro che il frutto che si raccoglie 
per mangiarlo o per trasformarlo in farina.

Le tipologie di cereali sono tantissime: 
quello che è importante ricordare 
è che per un’alimentazione sana 
e completa, dovremmo abituarci 
a variare quanto più possibile gli 
ingredienti che portiamo sulle nostre 
tavole.

Tra i più noti ci sono sicuramente il grano e il riso con le sue 
infinite varietà.
Ci sono poi molti cereali che conosciamo meno o, in alcuni 
casi, di cui ci siamo dimenticati anche se fanno parte della 
nostra tradizione.
Orzo e farro: ottimi cereali a chicco adatti soprattutto nelle 
stagioni più fredde visto che ben si prestano ad essere 
accompagnati a zuppe; avena: un cereale adatto anche a chi 
è intollerante al glutine.
Per poi arrivare a cereali meno noti ma decisamente 
interessanti dal punto di vista nutrizionale: cous cous, 
bulghur, amaranto, sorgo, teff e miglio; quest’ ultimo è uno 

dei cereali più sostenibili anche dal punto di vista ambientale: 
rispetto agli altri citati, infatti, richiede meno consumo di 
acqua per poter crescere.

Crema al miglio, pistacchio e fragole
Ingredienti: 
100 gr di miglio, 500 ml di bevanda vegetale alle mandorle, 1 
cucchiaino di amido di mais, 1 cucchiaio di sciroppo d’agave, 
2 cucchiai di crema di pistacchio, fragole, zucchero a velo o 
cacao (facoltativo).
Preparazione:
Mettere in un colino il miglio e sciacquarlo bene. Trasferire 
il miglio in una pentola con la bevanda vegetale, lo sciroppo 
vegetale e far cuocere 30 minuti; il cereale dovrà risultare 
morbido.
A cottura ultimata aggiungere la crema di pistacchio e 
amalgamare.
Fuori fuoco aggiungere l’amido di mais e mescolare.
Prendere delle coppette e alternare strati di crema 
raffreddata e fragole precedentemente tagliate.
Riporre in frigorifero; prima di servire spolverare con cacao 
o zucchero a velo.

di Debora Serafini @SpicyDeb - www.spicydeb.com 

Parmigiano Reggiano Biologico:
le caratteristiche che lo rendono unico
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il Parmigiano Reggiano è di certo noto come prodotto 
d'eccellenza del made in Italy. 
Vediamo insieme al Caseificio Bio Reggiani cosa rende lo 
rende unico a livello alimentare e nutrizionale se biologico. 
Il Caseificio Bio Reggiani fa riferimento alla Certificazione 
CCPB, una delle più note e riconosciuto nel mondo del 
biologico.
Detto ciò, cosa differenzia concretamente il Parmigiano 
Bio da quello non bio?

NO additivi, NO conservanti: nel biologico non è 
assolutamente consentito l'utilizzo di additivi che possano 
alterare la naturale composizione del Parmigiano. Per 
quel che riguarda i conservanti va detto che il Parmigiano 
Reggiano prevede già un processo per il quale l'unico 
conservante utilizzato è il sale. 
NO pesticidi, NO diserbanti: un formaggio biologico per 
essere prodotto, ha chiaramente bisogno di avere alle 
spalle un allevamento biologico. Per prima cosa non 
possono essere usati pesticidi o diserbanti. Grazie a 
questo vincolo l'erba con sui si nutrono le nostre mucche 
quando sono a spasso è naturale al 100%. Così facendo 
possiamo garantire una qualità decisamente superiore 
del latte e quindi del Parmigiano. Inoltre, questa dieta 
sana e genuina allunga la vita ai capi (da una media di 
4/5 anni per gli allevamenti intensivi a 6/7 anni). 
NO antibiotici: possono essere somministrati sui capi al 
massimo una volta l'anno. Noi del Caseificio Bio Reggiani 
abbiamo scelto di non somministrarli affatto. Pensa alla 

qualità del latte e quindi del Parmigiano che finisce poi 
sulla tua tavola, fatto dal latte di una vacca che in vita sua 
non ha MAI assunto antibiotici. Ecco, pensa anche che nei 
formaggi non biologici questo vincolo è inesistente.  

Foraggio Biologico: un'altra caratteristica che migliora lo 
stato di salute delle nostre mucche e quindi la qualità del 
latte che producono per ricavare il Parmigiano Reggiano 
che finirà nei vostri piatti. 

Pascoli ampi: per ogni capo adulto dobbiamo garantire 
almeno un ettaro di terreno (questo ci porta ad avere 
1650 ettari di terreno in totale che si espandono dalla 
provincia di Bologna alla provincia di Reggio Emilia). In 
stalla il bestiame deve essere lasciato libero e tra una 
vacca e l'altra ci devono essere almeno 5/6 metri di spazio, 
per consentire un movimento naturale e non costretto. 

Il biologico è una scelta; per noi è 
un valore!

Quello che portiamo al consumatore è un prodotto di 
altissima qualità in grado di coniugare il sapore con la 
sostenibilità: genuino, salutare e buono.

Per cui, la prossima volta in cui ti domanderai il perché 
del sovrapprezzo che puoi incontrare su un prodotto 
biologico, pensa a tutti gli sforzi che abbiamo elencato 
sopra, cui un produttore è tenuto a far fede. 

Poi magari domandati anche:
"La mia salute e quella dell'ambiente che mi circonda, 
valgono veramente qualche euro in più di risparmio?"
E poi fidati, anche il sapore ci guadagna!

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

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

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

http://www.spicydeb.com
http://www.bioreggiani.com
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Vieni alla nostra
Serra Garden!
DAL LUNEDÌ AL SABATO
8.30-13.00 E 14.00-19.00, 
DOMENICA 9.00-13.00

Via Maranina 36, Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 845406
www.copaps.it | info@copaps.it

Ape Bene Comune l’ABC del futuro

Le Api sono un Bene Comune dell’umanità 
perché indispensabili all’intero ciclo di vita 
del pianeta. 

Insieme a tutti gli altri insetti impollinatori, 
come api solitarie, mosche, farfalle, 
coleotteri, cavallette e vespe (sì anche loro 
impollinano!)  trasportano il polline da un 
fiore all'altro, permettendo alle piante di 
riprodursi, attraverso la produzione di frutti 
e semi. 
In Europa oltre l’80% delle piante, selvatiche 
e coltivate, dipendono da essi per 
l'impollinazione e sono alla base di tutte le 
reti alimentari del pianeta. 
Negli ultimi anni purtroppo stiamo 
assistendo al progressivo spopolamento 
delle arnie per cause differenti e combinate 
tra loro: l’uso di pesticidi e diserbanti che 
uccide direttamente gli impollinatori, il 
consumo del suolo, la diffusione delle 
monocolture e l'inquinamento che 
sottraggono loro pascoli e li riducono alla 
fame. 

Invertire il processo 
di declino di api e 

impollinatori significa 
quindi investire nel 

futuro per assicurarsi 
ecosistemi sostenibili 
e ricchi di biodiversità. 
Perché la nostra vita 
e quella del pianeta 
dipendono da questi 

insetti utili! 

Ma se vogliamo parlare di futuro, allora 
dobbiamo partire dall’ABC… cioè dall’Ape 
Bene Comune. 
Noi di Copaps, che coltiviamo biologicamente 
i nostri campi e alleviamo le api, sappiamo 
bene che senza di loro non ci sono frutti, non 
c’è cibo e non c’è vita! Per questo abbiamo 
deciso di aggiungere 20 nuove famiglie di 
api alle altre già distribuite nel Parco della 
Chiusa di Casalecchio di Reno, dove saranno 
libere di bottinare su prati e campi biologici 
e vivranno nelle arnie costruite dai nostri 
ragazzi con disabilità. Da più di 40 anni 
in COpAPS ci occupiamo di inserimento 
lavorativo di persone con disabilità e creiamo 
per loro percorsi personalizzati in agricoltura 
e falegnameria. Con l'apicoltura abbiamo 
chiuso il cerchio: i nostri ragazzi coltivano i 
campi, raccolgono i frutti, costruiscono le 
arnie, smielano, invasettano ed etichettano 
il miele. 
L'ABC del futuro è anche inclusione sociale!

Purtroppo quello che facciamo come COpAPS 
non basta, se non ci attiviamo tutti: l’ABC del 
futuro riguarda ciascuno di noi e anche tu 
puoi fare la tua parte. Come? Realizzando 
una piccola oasi dove gli impollinatori siano 
ospiti graditi.

Non serve un parco, 
bastano un balcone 
fiorito, un giardino, 
un rifugio appeso 

fuori dalla finestra… e 
qualche suggerimento 

pratico!

Per prima cosa bisogna pensare a nutrire i 
nostri impollinatori, scegliendo per l’angolo 
verde della casa piante che abbiano fioriture 
ricche di nettare e polline. La varietà di 
infiorescenze e di periodo di fioritura aiuta 
a creare punti di ristoro per diversi tipi di 
impollinatori, con  disponibilità di nettare 
in tutti i periodi dell’anno. I fiori semplici, 
con pochi petali, sono in genere i preferiti 
perché le corolle troppo voluttuose risultano 
impenetrabili per gli insetti! Un altro 
aspetto da tenere in conto è l’acqua che non 
deve mancare mai, ne basta una piccola 
quantità in un sottovaso, con qualche 
sasso su cui gli insetti possano posarsi. 

L’importante è controllare che non evapori 
e cambiarla spesso per evitare il proliferare 
delle zanzare.
Veniamo quindi al giardino e al prato… Quello 
verde smeraldo, rasato ogni settimana e 
costituito da una sola varietà vegetale non 

è più sostenibile! Perché richiede troppa 
manutenzione (energia e tempo), troppa 
acqua e agli occhi degli impollinatori è un 
vero deserto. Molto meglio scegliere un 
prato a bassa manutenzione, con varietà 
resistenti alla siccità, e sfalciarne le aree a 
rotazione, così da assicurare agli insetti ciò 
di cui hanno bisogno sempre. 
Infine gli insetti impollinatori hanno bisogno 
di trovare un rifugio sicuro dove deporre 
le uova. Di casette per impollinatori ne 
esistono di tanti tipi, ma ci sono due aspetti 
da tenere in considerazione: le dimensioni 
che devono essere contenute, per non 
creare problemi di vicinato tra insetti, e la 
manutenzione periodica, per sostituire il 
materiale che costituisce il nido. 
Ultima raccomandazione fondamentale: 
vietato usare insetticidi e diserbanti!

Bene adesso possiamo passare alla pratica: 
in questo periodo la nostra serra garden 
trabocca di piante fiorite e non, moltissime 
delle quali adatte a realizzare un’oasi per 
gli impollinatori (si riconoscono dal simbolo 
dell’ape in etichetta). 
Le nostre ragazze sono disponibili a dare 
suggerimenti sulla scelta delle varietà e 
consigli sulla loro coltivazione. Inoltre si 
possono trovare le casette per impollinatori 
realizzate dai nostri ragazzi. 

P.S. Il progetto ApeBeneComune l’ABC del 
futuro, è associato ad una raccolta fondi di 
COpAPS sul sito 
https://www.retedeldono.it/it. 
Scopri come partecipare e prenderti cura del 
futuro del pianeta.

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Mantovani  

Scelte sostenibili

https://www.retedeldono.it/it


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

Assortimento di 11 diverse Miscele a base di 
erbe aromatiche e fiori, per coccolare tutto il 
nostro corpo.  
Il tuo benessere per ogni stagione! 
Prodotto 100% biologico. 
I prodotti Sonnentor sono conosciuti in tutto 
il mondo per la loro intensità sensoriale. 
Questo mix è pensato per tutti coloro che 
non vogliono essere costretti a scegliere un 
infuso in particolare o come caratteristica 
confezione regalo di filtri biologici. 

Tisane Mix “Linea tutto bene” 

Azienda: Sonnentor
Web: theecaffestore.it 
Tel: 030.293026  

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

Composta biologica 
di kiwi, limone e zenzero

Ingredienti: kiwi biologici di Calabria (80%), 
zucchero d'uva biologico, limone biologico 
di Calabria (4%), zenzero biologico (0,3%). 
Realizzata artigianalmente in azienda, 
senza uso di addensanti e conservanti. Il 
colore naturale è preservato dalla cottura in 
sottovuoto. 
La lunga conservazione è garantita dal solo 
trattamento termico. 
Confettura dal profumo pungente e sapore 
leggermente piccante grazie alla presenza 
dello zenzero.  I prodotti della linea Le Terre 
di Zoè contengono esclusivamente zuccheri 
della frutta, che preservano il vero sapore 
della frutta, con un occhio alla salute! 

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

Una crema vegetale corposa, fatta con 100% 
pistacchi siciliani, semplicemente sgusciati, 
interi e NON TOSTATI insieme ad anacardi 
sgusciati, sempre NON TOSTATI . 
Qualità cruda Biologica, senza zucchero, né 
sale o olio aggiunto. Crema Pura. 
Un ottimo concentrato di vitamina B (la 
vitamina dell’energia) e di fibre, questa 
crema offre anche un eccellente fonte di 
magnesio e fosforo, e grazie agli anacardi, 
questa crema contiene anche Triptofano, 
un aminoacido essenziale trasformato in 
serotonina e melatonina dall’organismo. 

Crema integrale raw 
di pistacchio e anacardi bio

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%.

Pentole della Salute

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

BETACAROTENE COMPLEX di TERRANOVA, è 
100% naturale (anche l’involucro della capsula 
è vegetale!), è 100% vegano e totalmente 
senza additivi.
È un potente antiossidante che aiuta a 
mantenere la pelle più elastica, ma soprattutto 
che ha un naturale effetto fotoprotettivo e 
favorisce l’abbronzatura. 
Già ai primi raggi del sole, noterai, assumendo 
1 capsula di BETACAROTENE COMPLEX di 
TERRANOVA, come il tuo colorito cambierà 
e, con l’arrivo dell’estate, la tua pelle sarà 
protetta dall’interno e svilupperà una 
meravigliosa abbronzatura!

Betacarotene 
Complex Terranova 

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

Crema viso ricca e nutriente, ottimo alleato 
quotidiano fondamentale per la pelle. 
Illuminante e antiage adatto a tutti i tipi di pelle. 
Nutre e idrata la pelle in profondità 
rimpolpandola dall’interno e levigandola grazie 
al contenuto di acido jaluronico ed estratti 
vegetali di pompelmo rosa e salvia.
La pelle appare più liscia e luminosa e 
dall’incarnato più omogeneo. 

Crema Viso 
Idratante Antiossidante

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

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

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

Bruschettine 
integrali di farro

Mix dei seguenti funghi medicinali, coltivati 
in Italia - sulle colline di Genova - e certificati 
biologici, privi di glutine e ogm: 
Cordyceps sinensis, Lentinus edodes e 
Pleurotus ostreatus. 
Questo mix è utile per migliorare la funzio-
nalità sessuale e la fertilità.

Virtus Desire

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://theecaffestore.it
http://www.leterredizoe.it


9Benessere corpo e mente

Bilanciare la glicemia e aumentare la sensibilità all'insuli-
na è possibile con la giusta prevenzione.

Le sane abitudini alimentari sono
 fondamentali, ma anche una buona 
 integrazione può essere d’aiuto per 
 tenere sotto controllo lo zucchero 

nel sangue. 

L'ordine in cui mangiamo determinati alimenti è un passo 
incredibilmente semplice, ma potente, verso una migliore 
salute metabolica.
Ad esempio:
• iniziare con le fibre seguite da proteine e grassi e poi 

carboidrati sani
• bere un cucchiaino di aceto in un bicchiere d’acqua prima 

dei pasti
• fare una passeggiata dopo i pasti
• iintegrare con 2 capsule al giorno di Cromo, Cannella e 

Acido Lipoico Complex,  una formulazione TERRANOVA

Il Cromo stimola la produzione del GTF (glucose tolerance 
factor) che è una proteina che gioca un ruolo fondamenta-
le nel sensibilizzare la cellula all’insulina circolante.
Cannella è usata da sempre per mantenere il metaboli-
smo dei carboidrati, ed assunta ai pasti migliora la capaci-
tà delle cellule di captare l’insulina circolante, come anche 
l’acido alfa lipoico.
La presenza di Astaxantina, un potente antiossidante 
potenzia a sua volta questo effetto, mentre il Tè Verde 
Matcha  è ricco di polifenoli conosciuti col nome di EGCG, 
che contrastano gli effetti ossidativi del glucosio a livello 
periferico. Tutti gli integratori alimentari Terranova sono 
il frutto di studi scientifici supportati da prove e sono con-

cepiti nel rispetto dei concetti olistici.
TERRANOVA: prodotti 100% vegetali, 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: 
https://www.forlive.com/supporti-specifici/442-cro-
mo-cannella-e-acido-lipoico-complex.html

È il momento giusto per bilanciare la glicemia
TEMPO DI LETTURA  2 min  

È possibile influenzare la realtà?
di Letizia Boccabella, Naturopata Grafologa morettiana | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Tutto quello che ci è concesso fare dipende 

da quanta energia abbiamo. Il concetto di 

energia non è un’astrazione, bensì quanto 

di più pragmatico possa esistere nella vita 

di ogni persona. 

Tutti abbiamo fatto esperienza di come ci 

sentiamo a livello di umore e di possibili-

tà fisiche quando ci sentiamo energici e di 

quello che ci è precluso fare quando sen-

tiamo di essere sotto tono. 

Non esiste una sola 
branca della scienza che 

possa descrivere cosa 
sia l’energia, può solo 
dirci che l’energia non 
si crea né si distrugge 
ma si trasforma e che 

cosa possiamo fare 
con un determinato 

quantitativo di energia 
in un lasso di tempo 

prestabilito; e questo 
viene definito lavoro. 

Possiamo parlare dell’entropia, che altro 

non è che il secondo principio della ter-

modinamica, al quale assistiamo costan-

temente nella vita di tutti i giorni quando 

la mattina sorseggiamo il nostro caffè al 

quale abbiamo aggiunto del latte. 

Una volta mischiati i due elementi non 

possiamo più tornare nella condizione di 

partenza dove il caffè e il latte erano se-

parati. 

Abbiamo così assistito all’aumentare 

dell’entropia col passare del tempo. L’en-

tropia è legata alla freccia del tempo. Col 

passare del tempo, ogni sistema com-

presa la natura e l’uomo stesso che ne è 

parte integrante, vede aumentare il livello 

dell’entropia, passando dall’ordine al di-

sordine e dalla giovinezza alla vecchiaia 

fino alla morte. In natura tutto nasce, cre-

sce, invecchia e muore. Niente e nessuno 

può sottrarsi a questo ineluttabile desti-

no. Tutte le tradizioni spirituali del mondo 

iniziarono a prendere in considerazione, 

già millenni orsono, la possibilità di rallen-

tare la morsa del tempo e le conseguenze 

che quest’ultima produce sull’organismo 

umano e sulla percezione. In questo li-

bro dal titolo “Sciamanesimo tolteco: in-
fluenzare il tessuto della realtà” , vi spiego 

come la realtà sia il frutto della percezione 

e di come quest’ultima sia il risultato di in 

un costrutto sociale e di come la più gran-

de fonte di spreco energetico per l’essere 

umano sia la sua importanza personale, 

ovvero il suo ego, la sua mente. In poche 

parole la presunzione umana e la pressio-

ne della socializzazione costringono il ge-

nere umano a vivere con un livello di ener-

gia del tutto insignificante e lo ingabbiano 

letteralmente in un unico stato percettivo; 

quello stato che tutti chiamiamo realtà. La 

bella notizia è che abbiamo la possibilità 

di uscire da questa coercizione e riprende-

re l’energia dal nostro passato attraverso 

una tecnica specifica chiamata ricapito-

lazione, inventata dai toltechi, attraverso 

la quale è possibile avere il bagaglio ne-

cessario per influenzare la realtà a nostro 

piacimento, migliorare la salute e scoprire 

chi siamo veramente al di là di quello che 

ci hanno indottrinato ad essere. 

https://www.forlive.com/supporti-specifici/442-cromo-cannella-e-acido-lipoico-complex.html
https://www.forlive.com/supporti-specifici/442-cromo-cannella-e-acido-lipoico-complex.html
https://www.terranova-integratori.it
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Esiste un modo semplice per prendersi cura di sé
stessi, degli altri e dell’ambiente? 
L'esperienza di Patrizia

La via dei re

Autore
Enrico Brizzi  
Editore
Gribaudo 
Pagine 301    
Prezzo di Cop. 14,90€

Autrice
Amanda Castello   
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 310   
Prezzo di Cop. 24,90€

Autori
Giustino Ballato e Rossella Vayr  
Editore
Add editore
Pagine 272    
Prezzo di Cop. 19,00€

Viaggio a piedi tra le residenze sabaude

Da esperto viaggiatore di cammini, Enrico Brizzi ci 
racconta la bella esperienza fatta qualche anno fa 
con la sua ciurma di psicoatleti in territorio sabaudo. 
A metà strada fra narrazione e resoconto storico, 
Brizzi racconta questa loro avventura lungo e 
dentro le Residenze Sabaude, riscoprendo bellissimi 
luoghi della storia e della cultura che pochi 
conoscono. Il viaggio a piedi è un viaggio lento, che 
invita alla riflessione e alla consapevolezza, aiuta 
l'approfondimento e la conoscenza effettiva di luoghi 
e persone. In questo caso la linea è anche quella del 
tempo, che mescola passato e presente, ricordi e 
cammino, città (con la Torino sabauda sempre sullo 
sfondo) e dimore di re. Una guida atipica da portare 
con sé, ma anche la testimonianza di un itinerario 
indimenticabile.  Bello il passaporto che si trova nel 
libro, da timbrare presso le residenze sabaude.  
Un invito concreto a partire, zaino in spalla per 10 
giorni (300 km) di contatto reale con la vita.

L'Amara verità 
sullo zucchero
Autori
André Marette
con Genevieve Pilon 
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 167 
Prezzo di Cop.20,90€

Lo zucchero è una sostanza molto più complessa di 
quanto si possa immaginare e, per capirne l'impatto 
sulla nostra sature, bisogna assolutamente 
conoscerlo meglio. In molti pensano che questo 
elemento sia all’origine dell’allarmante pandemia 
di obesità e diabete, e delle numerose malattie 
associate. Invece che farlo conoscere e limitarne 
l'abuso, spesso la pubblicità cela i suoi rischi e viene 
abilmente promosso dall’industria alimentare.
Il dottor André Marette, capofila della ricerca 
sull’alimentazione e il diabete, in questo libro 
affronta elementi dì chimica, fisiologia, medicina, 
salute pubblica - ma anche di storia naturale e 
zoologia comparata - rivelando i paradossi di 
fruttosio, glucosio e saccarosio, capaci di incantare 
il palato, ma pure di favorire l'accumulo del loro 
impressionante apporto energetico sotto forma 
di grassi. Lo zucchero rappresenta un potenziale 
pericolo per l'alimentazione, ma con le giuste 
conoscenze e un po' di buon senso si possono 
evitare gli eccessi.

Rinascere 
dopo il Lutto

L'esperienza della perdita è connaturata al fatto 
stesso che siamo vivi. Ci vorrebbero corsi di 
preparazione a questo “passaggio” in ogni realtà 
formativa. Ma nel nostro universo non facciamo che 
ignorare qualcosa che prima o poi arriverà e che, 
anche aiutandoci con libri come questo, potremo 
vivere come un'opportunità di crescita, di sviluppo 
personale, di acquisizione di nuove conoscenze e 
quindi di realizzazione, anche nella sofferenza. Il lutto 
è un periodo in cui, a poco a poco, si verifica una sorta 
di metamorfosi a tutti i livelli: nella vostra struttura 
mentale, nella vostra struttura emotiva e persino nel 
vostro sistema di valori. Tutto cambia. C'è un prima 
e un dopo. È uno sconvolgimento totale. Questo 
valido manuale pratico aiuta nella gestione del lutto 
personale, ma aiuta anche chi desidera essere vicino 
a una persona in lutto e a tutti gli interessati al tema: 
personale curante, volontari, insegnanti, psicologi, 
operatori delle discipline spirituali e umanistiche. 
L'autrice propone esercizi semplici, esempi, riferimenti 
scientifici e culturali, informazioni sui metodi che 
possono essere utili.

Guida 
ai vivai d’Italia  

E se partissimo per un viaggio alla ricerca di piante 
e fiori curati e coltivati da esperti che ce li possono 
raccontare? Da questa bella l'idea nasce la Guida ai 
vivai d’Italia, un valido strumento per conoscere il 
territorio, vicino o lontano che sia, dal punto di vista 
botanico.
259 i vivai censiti in questa guida che ci porterà a sco-
prire luoghi ricchi di ispirazione e di positività.
Un viaggio nel verde dei tanti vivai d'Italia di cui ap-
prendiamo la storia, le curiosità e le tipologie di pian-
te che li contraddistinguono. 
Breve, ma importante, la sezione dedicata ai vivai 
di fiori recisi da coltivazione sostenibile, le flower 
farm: aziende medio piccole che coltivano nel rispet-
to dell'ambiente, della natura, delle stagioni e della 
biodiversità, puntando su una filiera corta, biologica e 
sostenibile, di certo da conoscere!
Completano il volume un’agenda delle principali mo-
stre-mercato florovivaistiche, un glossario dei termini 
tecnici e un indice delle categorie di piante.

erboristeria
e integratori
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alimenti
e bevande

bio

cosmesi
naturale

yoga e
meditazione

eventi
olistici

detersivi
ecologici

prodotti 
etnici

prodotti 
ayurvedici

libri
per corpo,

mente, spirito

www.macrolibrarsi.it

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

Esiste un modo semplice per prendersi 
cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente? 
Io l’ho sperimentato durante il lock-down, 
nel momento di massima immobilità, che 
mi ha però concesso, insieme a tanti, di
riscoprire l’essenziale.
Ho utilizzato gli ingredienti biologici 
ed equosolidali che avevo in cucina, 
ho riciclato bottiglie e fondi di caffè, ho 
raccolto le margheritine che crescevano 
spontanee e mi sono presa cura del mio 
corpo e, in qualche modo, della mia anima, 
autoproducendo cosmetici 100% naturali 
e biologici, senza sprechi e con ingredienti 
equosolidali. L’ho fatto con semplicità e 
insieme a mia figlia, lasciando che i colori 
e i profumi della primavera che stava 
arrivando, mi guidassero alla creazione 
di balsami delicati e nutrienti, maschere 
rigeneranti e rinfrescanti, scrub leviganti 
e avvolgenti che si sono tramutati nella 
nostra risposta alle difficoltà di quel 
periodo. Ho usato frutta e verdura, fiori 
ed erbe aromatiche, miscelandole con un 

po' di creatività, ma anche semplificando 
le competenze che anni di laboratorio mi 
hanno trasmesso.
Mi chiamo Patrizia e di mestiere faccio la 
cosmetologa, formulo e produco cosmetici 
naturali e biologici per marchi certificati da 
oltre 20 anni. Forse non avevo mai capito 
quanto l’attività quotidiana di creazione 
in laboratorio fosse importante per me 

fino a quando non sono stata costretta a 
rimanerne lontana e di quanto, respirare 
ogni giorno profumi nel mio ambiente 
di lavoro, mi aiuti, semplicemente, a 
respirare!
Ho raccolto i colori, i profumi e le “ricette” 
in un libro che ho chiamato #iorestobio, 
partendo dall’hashtag #iorestoacasa che 
in quei giorni ci esortava a proteggerci.

Senza che ne avessimo la piena 
consapevolezza, io e Alice abbiamoscattato 
oltre 200 foto, creato più di 40 ricette, 
sperimentato i primi saponi (motivo per 
cui non potete sbagliarli nemmeno voi): 
annusato, mescolato, spalmato e riciclato, 
in un vortice rigenerativo che ci ha regalato 
scoperta, benessere e serenità. 
Sono, e siamo, sicure che, quando proverete 
a realizzare il primo profumo di glicini o il 
vostro unguento del cuore, un po' di quella 
serenità e meraviglia contageranno anche 
voi!

Scopri il libro 
#IORESTOBIO
bit.ly/iorestobio

Consigli di lettura

http://bit.ly/iorestobio
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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 cinque 
diverse destinazioni tra mare, montagna e collina. Scegli 
la tua meta preferita e prenota!

13-15 maggio 2022 | Passeggiata in Bicicletta
Reggio Emilia – Correggio – Guastalla In collaborazione 
con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
Reggio Emilia, UPM organizza un fine settimana in 
bicicletta in campagna. 
Percorsi adatti a tutti. Non sono necessarie attrezzature 
tecniche.

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

TEMPO DI LETTURA  3 min

La leggerezza del cuore
Ritiro di yoga e meditazione 23 – 26 giugno 2022

Un ritiro di yoga è un luogo al quale affidarsi, un luogo nel 
quale rinnovarsi, un luogo di studio e approfondimento 
della pratica, un luogo nel quale ripulirsi dal quotidiano, 
un luogo nel quale rico-noscere un ritmo nuovo che si 
integra alla vita.

Un ritiro di yoga è uno spazio che accoglie la sensorialità, 
uno spazio che apre al silenzio, uno spazio che integra la 
pratica nel ritmo della giornata, uno spazio di esperienza 
che insegna come asana, pranayama e meditazione 
sostengano la nostra giornata e la vita.

Un ritiro di yoga in un luogo circondato 
da ettari di ulivi, in uno spazio vicino alle 

terme e vicino alle spiagge selvagge del mar 
Tirreno, in un giardino con piscina… è anche 

una piccola vacanza di yoga!

Susanna, Emanuela e Maria Cristina 
del Centro Yoga Thymos di Imola, si 
riuniscono per guidarvi alla scoperta 
delle pratiche che aprono il cuore 
alla leggerezza nelle sessioni di 
Pranayama, approfondimento di 
pratica di asana sostenute dal 
suono, meditazioni e piccoli trekking. Imola, via Lambertini 1 - 2° piano 

info@yogathymos.it
tel. +39 335 6628016
www.yogathymos.it

hatha yoga
  rajā yoga

       ashtanga vinyasa yoga
riequilibrio yoga®

           ayurveda yoga
                      yoga in volo

                yoga in gravidanza
            yoga per bambini

      pranāyama
meditazione

A.S.D. CSEN - CONI

Yoga del suono, vibrazione della vita. 
Canto vedico – meditazione e pranayama

7 maggio 2022
Il suono come porta di chiarezza e ritmo del 
respiro.
Ore 10:00 con Manette Camille.
Ore 20:30 pranayama e meditazione con Emanuela 
Orlandini.
Vi ricordiamo che il ciclo di incontri sul SUONO si 
concluderà con:
Nada Yoga con Paolo Avanzo, Sitar Player e 
maestro di Nada Yoga.

28 maggio 2022 
La vibrazione della vita
Ore 10:00 Nada Yoga e Biofonia, icontro dedicato a 
melodia e ritmo interiore, con Paolo Avanzo.
Ore 20:30 Concerto di musica indiana, con Paolo 
Avanzo, Stefano Grazia e Maria Antonietta De 
Checchi

Presso Thymos Centro Yoga 
Via Lambertini, 1- Imola (BO) 
www.yogathymos.it 
Pagina Facebook: 
Centro-Yoga-Thymos-Imola-269382043126865
Info e prenotazioni 
335.6628016 Susanna - info@yogathymos.it

mailto:iniziative@unpuntomacrobiotico.it
http://www.unpuntomacrobiotico.it
http:// www.yogathymos.it
http://www.yogathymos.it
mailto:info@yogathymos.it


12 Per non dimenticare

Ricordiamo Peppino Impastato: martire laico
44 anni fa, nella notte tra l’8 e il 9 del 1978 maggio, Peppino Impastato 
venne barbaramente ucciso dalla mafia a Cinisi, cittadina a pochi chilometri 
da Palermo.

Il giornalista siciliano, che si era candidato alle elezioni 
comunali con Democrazia proletaria, fu ucciso e il suo 
cadavere fu fatto saltare con del tritolo sui binari della 
ferrovia Palermo-Trapani, facendo sembrare che si 
trattasse di un fallito attentato suicida.
I mezzi d’informazione, le forze dell’ordine e la 
magistratura parlarono di un’azione terroristica in cui 
l’attentatore era rimasto ucciso. Solo la madre di Peppino, 
Felicia, e il fratello, fecero emergere la matrice mafiosa 
dell’omicidio, riconosciuta nel maggio del 1984 anche 
dall’ufficio istruzione del tribunale di Palermo.

Il 9 maggio 1978 fu anche il giorno in cui ritrovarono 
il cadavere di Aldo Moro in via Caetani, a Roma. Il 
ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia 
cristiana, oscurò completamente la notizia dell’omicidio 
di Impastato.
Nel 1977 Impastato aveva fondato Radio Aut, un’emittente 
autofinanziata di controinformazione. 

A Radio Aut Impastato conduceva una trasmissione 
satirica in cui parlava della mafia e dei politici in maniera 
dissacrante. 

Dai microfoni della radio 
quotidianamente condannava la 

mafia, il silenzio e la rassegnazione e 
attraverso l’informazione e la conoscenza 

contrastava la violenza mafiosa. 

Nel maggio del 1992, i giudici decisero l’archiviazione del 
caso, pur riconoscendo la matrice mafiosa del delitto.  
Il tribunale escluse la possibilità di individuare i colpevoli. 
Nel 1994 il Centro di documentazione dedicato a Peppino 
Impastato presentò la richiesta di riapertura del caso, 
accompagnata da una petizione popolare. Nell’istanza si 
chiedeva di interrogare il nuovo collaboratore di giustizia 
Salvatore Palazzolo, affiliato alla cosca mafiosa di Cinisi.
Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di 
Palazzolo, Badalmenti fu indicato come il mandante 
dell’omicidio insieme al suo braccio destro Vito Palazzolo, 
e l’inchiesta fu formalmente riaperta. 
Nel novembre del 1997 fu emesso un ordine di arresto 
per Badalamenti, detenuto negli Stati Uniti. 
Il 5 marzo 2001 la corte d’assise di Palermo condannò Vito 
Palazzolo a 30 anni di carcere per l’omicidio di Giuseppe 
Impastato. L’11 aprile 2002 Badalamenti fu condannato 
all’ergastolo per essere il mandante di quell’omicidio. 

Palazzolo e Badalamenti sono morti in carcere. 
Nel 2007 la Repubblica Italiana istituisce il 9 maggio 
come il giorno della memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo interno e delle stragi di tale matrice.
Il 9 Maggio è una data da ricordare per riflettere 
sull’importanza che ciascuno, nel proprio territorio, può 
fare per dire no alle mafie e per promuovere il benessere 
delle comunità. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura della Redazione

I cento passi
I cento passi è un film del 2000 diretto da Marco 
Tullio Giordana dedicato alla vita e all'omicidio di 
Peppino Impastato (interpretato dal bravissimo 
Luigi Lo Cascio), attivista impegnato nella lotta 
a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia.
Il titolo prende il nome dal numero di passi che 
occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra 
la casa della famiglia Impastato e quella del 
boss mafioso Gaetano Badalamenti.

I cento passi  è anche una bellissima canzone, 
dei Modena City Ramblers.
“È nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra 
Cinisi e Palermo parlava alla sua radio, negli 
occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di 
giustizia che lo portò a lottare. 
Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di 
certo in quell'ambiente da lui poco onorato, si sa 
dove si nasce ma non come si muore e non se 
un ideale ti porterà dolore.
Ma la tua vita adesso puoi cambiare
solo se sei disposto a camminare, 
gridando forte senza aver paura
contando cento passi lungo la tua strada.
Allora.. 1, 2,3, 4,5, 10, 100 passi!
...1, 2,3, 4,5, 10, 100 passi!

"Noi ci dobbiamo ribellare" 
Poteva come tanti scegliere e partire,
invece lui decise di restare...
Gli amici, la politica, la lotta del partito...
alle elezioni si era candidato...
Diceva da vicino li avrebbe controllati,
ma poi non ebbe tempo perchè venne 
ammazzato...
Il nome di suo padre nella notte non è servito,
gli amici disperati non l'hanno più trovato.”
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Una bella lista della spesa e poche cene 
improvvisate: basterebbe un po’ di 
programmazione in più e gran parte dello 
spreco alimentare delle famiglie italiane 
sparirebbe. 
E con lui lo spreco di energia che è servita 
per produrlo, per trasportarlo e, nel caso, 
per trasformarlo. 
Ne guadagnerebbero sia l’ambiente, 
messo seriamente alla prova dall’aumento 
spropositato di rifiuti, sia il nostro bilancio 
famigliare, oggi alle prese con un’inflazione 
che non si registrava da decenni.
Chi ha deciso di affrontare di petto 

il problema dello spreco alimentare, 
ponendosi come obiettivo quello di ridurre 
entro un anno del 10% quello dei propri 
collaboratori, è Emil Banca, la Banca 
di Credito Cooperativo emiliana che ha 
sede a Bologna, proprio a due passi dal 
Dipartimento di Agraria di quel Andrea 
Segrè che da anni combatte contro quelle 
tonnellate di derrate alimentari che ogni 
giorno, anche se “ancora buone”, finiscono 
nel ciclo dei rifiuti, alimentando un altro 

anello debole della società dei consumi. 

Emil Banca ha sempre seguito 
e sostenuto le attività di Segrè, 
dalla nascita di Last Minute Mar-
ket, l’associazione che si occupa 
di raccogliere il cibo in scadenza 
da ristoranti e supermercati per 
donarlo alle attività benefiche, 
fino alla campagna naziona-
le Spreco Zero e all’attività del 
Waste Watcher International, 
l’osservatorio che si impegna a 
studiare il fenomeno dal punto 
di vista scientifico.

Per rispetto al proprio Piano di Sostenibilità, 
che prevede anche attività di formazione 
interna affinché sia l’intera organizzazione 
a muoversi verso gli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030 (il 12.3 prevede la riduzione 
del 50% dello spreco alimentare), Emil 
Banca, in collaborazione con gli esperti 
dell'Osservatorio presieduto da Segrè, ha 
avviato un articolato progetto per capire la 
situazione e poi mettere in atto le attività 
per ridurre lo spreco alimentare delle 
famiglie dei propri circa 700 collaboratori.
A dicembre 2021 ben 340 collaboratori 
(il 47% del totale) hanno risposto 
ad un questionario per verificare 
le proprie abitudini alimentari ed i 
principali comportamenti legati allo 
spreco alimentare. Su proposta del 
proprio Comitato Endoconsiliare per 
la Sostenibilità, Emil Banca per ogni 
questionario compilato ha donato 10 
euro al Cefa, per un totale di 3.400 euro 
che serviranno per installare cinque 
impianti di irrigazione a goccia in Etiopia, 
a beneficio di 500 agricoltori, permettendo 
un netto miglioramento della produzione 

agricola e della sicurezza alimentare della 
popolazione coinvolta. 
I risultati dello studio hanno fatto emergere 
un quadro molto interessante e stimolante, 
ad esempio che lo spreco alimentare 
settimanale delle famiglie di Emil Banca è 
pari a 367 grammi contro i 529 della media 
nazionale. È stato evidenziato inoltre che 
gli alimenti più sprecati sono frutta fresca 
e verdura con una percentuale media 
leggermente più alta rispetto alla media 
nazionale. 
Nella terza fase del progetto, Emil Banca, 
all’interno del proprio piano di formazione, 
renderà disponibili ai propri Collaboratori 
dei video dialoghi in cui esperti del 
settore affronteranno con focus specifici 
i principali aspetti del problema, questo 
al fine di consentire ed accrescere la 
sensibilità sullo spreco alimentare e 
migliorare i comportamenti che stanno 
alla base dello stesso. 
Tra un anno si ripeterà la rilevazione per 
monitorare i progressi e per misurare il 
raggiungimento dell’obiettivo finale.  

Emil Banca punta allo Spreco Zero
L’Osservatorio Waste Watcher international di Andrea Segrè ha 
calcolato che ogni famiglia dei 700 collaboratori della Bcc emiliana 
butta via circa 360 grammi di cibo alla settimana, l’obiettivo è di 
ridurlo del 10 per cento entro 12 mesi 

di Filippo Benni

• Quando si va a fare la spesa, 
munirsi di una lista del cibo che 
realmente occorre; 

• fare acquisti consapevoli, 
evitando di cedere alle lusinghe 
del marketing; leggere con 
attenzione le etichette dei cibi 
che si vogliono acquistare; 

• prediligere alimenti locali e di 
stagione; 

• conservare correttamente gli 
alimenti in frigo e in freezer; 

• imparare a riutilizzare con 
fantasia gli avanzi del giorno 
prima; 

• condividere con i vicini il cibo in 
eccesso; 

• insegnare ai figli il valore del cibo; 
• pensare e agire in modo 

sostenibile e circolare. 

Seguendo queste poche e semplici 
regole, per Andrea Segrè, si potrebbe 
limitare lo spreco alimentare e con 
lui quell’enorme ed inutile spreco di 
risorse. 
Secondo i dati dell’Osservatorio 
Waste Watcher, infatti, lo spreco 
alimentare domestico nazionale 
vale 6 miliardi e 403 milioni di euro, 
mentre se si considera l’intera 
filiera si sfiora il costo di 10 miliardi 
di euro all’anno. In peso, significa 
che nelle case degli italiani, solo nel 
2021, sono state buttate 1.661.107 
tonnellate di cibo, che salgono a 
3.624.973 tonnellate se si includono 
le perdite e gli sprechi di filiera.

Lo spreco 
e come ridurlo



È SBOCCIATO IL NUOVO REPARTO
ORTO E GIARDINO!

Tutto quello che serve per le tue piante!

SEMI  •  CONCIMI E ANTIPARASSITARI  •  ATTREZZI  •  MANUALI

Vieni a visitarlo su

macrolibrarsi.it
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Calendario laico del mese di Maggio
1 MAGGIO 
Festa dei lavoratori
Giornata mondiale della risata
3 MAGGIO
Giornata mondiale della libertà di stampa
5 MAGGIO
Giornata internazionale delle ostetriche
6 MAGGIO
No diet day
8 MAGGIO
Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa

9 MAGGIO
Giornata mondiale della lentezza
Giorno della memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo interno e internazionale 
12 MAGGIO
Giornata internazionale dell'infermiere
15 MAGGIO
Giornata internazionale delle famiglie
17 MAGGIO
Giornata internazionale contro l'omofobia
20 MAGGIO
Giornata Nazionale dei Sentieri e delle Aree Protette

21 MAGGIO
Giornata internazionale della diversità culturale per il 
dialogo e lo sviluppo
22 MAGGIO
Giornata internazionale della biodiversità
25 MAGGIO
Giornata Mondiale dell'Africa
29 MAGGIO
Giornata internazionale dei peacekeeper
31 MAGGIO
Giornata mondiale senza tabacco

Appuntamenti Maggio 2022
6-8 Maggio
CORSO
Distillare oli essenziali. Introduzione alla 
profumeria naturale spagyrica. V Edizione
Seminario teorico pratico aperto a tutti
Con Massimo Corbara
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Gli oli essenziali, od oli eterici, sono 
prodotti ottenuti per estrazione a partire 
da materiale vegetale aromatico, ricco cioè 
in “oli essenziali”. 
Gli oli essenziali svolgono una funzione 
allelopatica, antibiotica selettiva sui soli 
patogeni, di attrazione degli impollinatori, 
e fungono da intermediari di reazioni 
energetiche. 
Questo seminario vi porterà in questo 
aromatico mondo con distillazioni pratiche 
di oli.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

8-13 Maggio
CORSO
Autosufficienza. Bene Comune. Vita in 
armonia con la natura
Diventa il cambiamento che vuoi vedere 
nel mondo - Con I Custodi della Terra
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di 
Romagna
Un’esperienza formativa e ispirazionale 
dedicata a chi ha deciso di vivere una vita 
più consapevole all’insegna della bellezza, 
dell’etica, della sostenibilità e del Bene 
Comune.

Gli ultimi due anni hanno messo in luce tutti 
i limiti dello stile di vita dominante nella 
cultura occidentale. Da quando è nata, La 
Fattoria dell’Autosufficienza ha cercato di 
fornire esempi concreti che stimolassero 
le persone a scegliere strade alternative 
rispetto al pensiero unico. La convinzione 
che ha da sempre animato La Fattoria 
dell’Autosufficienza è che per cambiare le 
cose in grande dobbiamo prima cambiare 
noi stessi. Per cambiare noi stessi però, 
dobbiamo sapere che esistono altre vie.
A Gennaio 2020 ha preso forma un progetto 
di comunità diffusa chiamato Custodi della 
Terra. I Custodi della Terra sono un gruppo 
di amici che hanno dedicato e dedicano 
tuttora la loro vita al Bene Comune.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 
335 -8137979

24 Maggio
CORSO
Galline felici in permacultura. V Edizione
Il ruolo essenziale degli avicoli. Con Pietro 
Venezia e Andrea minchio
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di 
Romagna
Durante il primo modulo del corso 
imparerete a progettare correttamente, 
gestire e curare in maniera naturale 
un pollaio multi-avicolo familiare. Il 
corretto posizionamento di un pollaio, 
l'autoproduzione di uova, il pre-trattamento 
dei materiali da compostare, la riduzione 
di parassiti nel frutteto, lo smaltimento 
degli scarti di casa e dell'orto, saranno tra 

i principali argomenti trattati.
Vedremo come utilizzare le zone e i settori 
per migliorare le prestazioni di un pollaio 
esistente o per progettarne uno nuovo nel 
vostro organismo permaculturale e come 
organizzare internamente il pollaio; come 
impostare l'aia impagliata e cosa introdurre 
nel pascolo per garantire la massima 
efficacia ed ergonomia, senza perdere di 
vista il piacere di lavorare in natura e di 
contemplare gli animali.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

25 Maggio
CORSO
Dal Natural Building a La Fattoria 
dell’Autosufficienza. II Edizione
Con Andrea Gilardi e Francesca Romaniello, 
Francesco Angelo Rosso
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Nel 2014 iniziava il primo cantiere de La 
Fattoria dell’Autosufficienza. In sette 
anni, da luogo abbandonato e disabitato 
ad azienda agricola, agriturismo, 
agricampeggio e centro di formazione e di 
ecologia applicata.
Durante questa giornata avrai modo di 
conoscere Francesco Rosso, ideatore e 
custode del progetto, e Andrea Gilardi e 
Francesca Romaniello di Filo di Paglia, 
architetti e artigiani che hanno dato 
vita alle idee grazie alla loro esperienza 
ultraventennale nella realizzazione di 
edifici naturali autentici.
Un percorso adatto sia agli addetti ai 

lavori sia a chi si sta approcciando alla 
costruzione o ristrutturazione di un edificio 
in bioarchitettura.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

27-29 Maggio
CORSO
Forest Bathing: un bagno di foresta per 
riequilibrare corpo, mente e spirito
Corso formativo-esperenziale aperto a 
tutti e per diplomandi e diplomati Forest 
Bathing Csen
Con Giulia Sama, Elena Rossi, Andrea 
Mariotti
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Passeggiare in mezzo alla natura, 
respirando a pieni polmoni, e intanto 
riequilibrare mente, corpo e spirito: è il 
Forest Bathing, una pratica di benessere 
che si sta diffondendo sempre di più e 
che riconosce il potere terapeutico della 
natura per lenire stress, depressione e 
stanchezza, e al tempo stesso rinforzare 
il sistema immunitario.Forest Bathing è 
Biofilia, prevenzione e movimento; sport 
e salute, è vivere la foresta in tutti e con 
tutti i sensi fino a percepirla come un 
organismo inscindibile da noi. Si potrebbe 
anche dire che è uno stile di vita naturale 
che coinvolge molteplici aspetti e ci porta 
a osservare la nostra relazione con noi 
stessi, le piante e la foresta.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979
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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

