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Contemporary dance
Connection
Conference
Contact(CON)

Danza, pratiche somatiche, Qi 
Gong, M.Feldenkrais, Body 
Conditioning

Pratiche per tutte e tutti

Associazione a Bologna per la ricerca e 
formazione ai saperi del corpo.
Per informazioni T. 370 366 4343
www.selenecentrostudi.it

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! 

SABATO 23 OTTOBRE ORE 16:30
Lectio magistralis

di Stefano Mancuso

3°ED. 23-24 ottobre 20222111

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

corsierboristeria

Speciale Alberi

http://www.viveresostenibile.net/
http://www.selenecentrostudi.it
http://www.canapaeco.it
https://www.facebook.com/SanMarinoGreenFestival/
https://www.facebook.com/corsierboristeria/


2 Editoriale

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

“Andai nei boschi perché desideravo vive-
re con saggezza, 
per affrontare solo i fatti essenziali della 
vita, e per vedere  se non fossi capace di 
imparare quanto essa aveva da insegnar-
mi,  e per non scoprire, in punto di morte, 
che non ero vissuto."

Henry David Thoreau

Il richiamo che ha su 
di me il bosco, è forte 
e potente in ogni mese 
dell’anno, ma in autunno 
raggiunge l’apice della 
sua potenza. 

Sarà forse perché in ottobre, nelle nostre 
montagne, maturano le castagne che per 
secoli hanno sfamato gli uomini che di 
questi boschi e del lavoro duro che in essi 
svolgevano, campavano. 

Erano taglialegna, carbonai, pastori e agri-
coltori e per essi, il tempo della raccolta 
delle castagne, era una festa!

Si curavano degli alberi e dei boschi e con 
una saggezza antica, tramandata dalle 
generazioni che si succedevano, sapeva-
no trarne vita e nutrimento. Era una vita 
dura e difficile che portò tanti dei nostri 
nonni e bisnonni a migrare, abbandonan-
do le montagne e i paesi all’oblio degli 
anni e all’incuria del tempo.

Ora, dopo tanti decenni, ci siamo resi 
conto che le montagne con i loro paesi e 
i pendii ricoperti di boschi, oltre che una 
risorsa economica, culturale e sociale da 
valorizzare e rivalutare, sono forse l’ulti-
ma possibilità che ci rimane per salvare il 
pianeta dal deserto che avanza.

Un deserto che, se fuori di noi è causato 
dal cambiamento climatico e dalle sue 
terribili conseguenze ora sono sempre più 
evidenti, dentro di noi è causato dalla aso-
cialità dei rapporti. 

Dalla arsura delle relazioni dove l’appari-
re è più importante di essere, dalle mille 
maschere che possiamo indossare sulla 
scena di questa commedia virtuale, senza 
mai svelare, neanche a noi stessi, il nostro 
vero volto.

Ritrovo la mia anima e il 
mio essere uomo, andando 
per boschi. 

Camminando e sentendo il mio cuore e la 
mia fatica, che diventa più lieve ascoltan-
do il canto degli uccelli e il soffio del vento 
tra le fronde, annusando gli odori a volte 
forti e improvvisi come uno schiaffo, altre 
volte lievi e prolungati, come una lunga 
carezza tra i capelli. 

Allora sento che la mia 
anima è simile a quella 
del faggio e del castagno, 
e anche se io sono fatto di 
carne e sangue e loro di 
corteccia e linfa, l’essenza 
che ci attraversa, è la 
stessa. 

Gli alberi e i boschi sono i soli e veri grandi 
alleati che avremo nella battaglia durissi-
ma che ci aspetta per mitigare i danni che 
il cambiamento climatico infliggerà all’u-
manità intera nei prossimi decenni, ma 
possono essere anche il modo per ritrova-
re noi stessi e un rapporto più vero e pro-
fondo con gli altri. 

Andare per boschi, per avere un contatto 
profondo e unico con la natura, è un’av-
ventura che tutti ci meritiamo di vivere e 
di condividere con chi amiamo.

Buon cammino e buona lettura del nume-
ro di ottobre di Vivere Sostenibile!

Seguici e tagga
Vivere Sostenibile 
su Instagram!

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

@viveresostenibile
Autore

Sara Bollazzi, 
Mauro Zanichelli

Editore
Novalis 

e Unione ed. musicali

Prezzo
15,00 € (libro + 2 cd)

L'Albero racconta
Spunti di lettura…

L'Albero racconta, è una bella e lieve trilogia 
di racconti sulla vita di noi uomini, donne 
e bambini che, spesso inconsapevolmente, 
siamo, nella nostra esistenza terrena, compagni 
di viaggio di grandi alberi antichi e saggi.
Per sentire i loro racconti, non occorrono 
buone orecchie, ma un cuore grande e un 
animo leggero e curioso come quello del 
bambino che è dentro di noi, in ogni stagione 
della nostra vita.
Un bel libro, con tre favole che raccontano delle 
generazioni di persone che sono nate, cresciute 
e invecchiate, all'ombra delle fronde di questi 
grandi vecchi, testimoni attenti dei destini di 
noi umani.
Scritto, raccontato e musicato a più voci, il libro 
è adatto ai bambini dai 2 ai 90 anni e oltre.   
“Ora basta ballonzolarmi attorno, siediti comodo 
dentro al mio tronco e ascolta...”

https://www.instagram.com/viveresostenibile/?hl=it


3Alimentazione consapevole

Io e mio marito Nello, abbiamo aperto il nostro nuovo lo-
cale vegetariano i primi di maggio, in centro a San Lazza-
ro (BO). Volevamo che fosse come una casa, dove sentirsi 
accolti e a proprio agio, dove fermare il tempo e godersi 
una pausa vera, fare due chiacchiere, leggere, sognare… 

Un piccolo rifugio dove seguire il 
proprio ritmo ed essere se stessi. 

Qui da Zazie lo scopo di ogni pasto è il benessere, inteso 
come stare bene non solo nel senso di salute, ma anche 
di piacere, del godere dei gusti, dei colori e dei profumi, 
della tranquillità e della compagnia.

Questa ricerca di armonia è alla base dei nostri piatti e 
del modo in cui li prepariamo. È l’idea di creare un insie-
me sinergico di sostanze nutritive complementari e ben 

bilanciate (carboidrati, proteine, vitamine, fibre e grassi 
“buoni”) da presentare insieme, ma ben riconoscibili, una 
accanto all’altra. 
La bowl è la forma che meglio delle altre permette que-
sto, la più ancestrale e perfetta, simbolo di offerta e di 
accoglienza. Nella bowl, nella versione media o grande, 
possiamo comporre il piatto ad esempio con due parti di 
cereali, una di verdure e una di proteine, insieme a frutta 
fresca o secca, spezie e supercibi. 
Un esempio? Super bowl con riso basmati, uvetta, zucchi-
ne, scaglie di mandorle tostate e scorza di limone, servito 
con hummus di ceci e una spolverata di prezzemolo o di 
spirulina. 
Le verdure e i frutti saranno quelli che offre la stagione. 
Ottobre è il mese di castagne, zucca, funghi, broccoli, spi-
naci, mele, melagrane, cachi e tanto altro, in un ricchis-
simo e variopinto caleidoscopio di sapori, colori e consi-
stenze con cui sperimentare ricette sempre nuove.
Un dolce facilissimo per l’autunno è la crema di ricotta 

e cachi. Per una porzione, frullate la polpa di un caco e, 
a parte, 125 gr di ricotta con 1 o 2 cucchiai di sciroppo 
d’agave e un pizzico di cannella. Mettete sul fondo di un 
bicchiere la mousse di cachi, coprite con la ricotta e ag-
giungete granella di nocciole o mandorle e/o scaglie di 
cioccolato fondente. Fate riposare in frigo per almeno 
mezz’ora e il dolce è pronto!

La bowl del benessere
TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Chiara Cioni

ZAZIE
Via Carlo Jussi, 3H San Lazzaro di Savena (BO)
051 4111182 / 389 0281783
www.lazazie.com
sanlazzaro@lazazie.com

Con la legge 178/2020 è stata prorogata la misura 
di sostegno prevista per gli investimenti pubblicitari 
sia per l’anno 2021 sia per il 2022. Sono beneficiari 
dell'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e 
gli enti non commerciali che effettuano investimenti 
in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e 
periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L'agevolazione prevista, consiste 
in un Credito d'imposta, (Bonus 

Fiscale), pari al 50 per cento 
del valore dell’investimento 

effettuato.

• ai fini della determinazione del bonus spettante, la 
base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il 
valore incrementale dell’investimento programmato e 

realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero 
investimento programmato ed effettuato;

• la percentuale del bonus pubblicità è stabilita nella 
misura unica del 50 per cento, sia per gli investimenti 
sulla stampa che per quelli su radio e TV.

Per la copertura finanziaria dell’agevolazione sono 
stanziati un totale di 90 milioni di euro annui, di cui 65 
milioni saranno riservati agli investimenti pubblicitari 
effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, 
e 25 milioni agli investimenti su emittenti televisive e 
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.
Chi intende beneficiare del credito d’imposta del 50 per 
cento deve presentare due distinte domande:
• la prima, nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, è la 

“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, 
con la quale vengono indicati i dati degli investimenti 
già effettuati o che si intendono effettuare nel corso 
dell’anno;

• la seconda, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo 

a quello di riferimento, è la “Dichiarazione sostitutiva 
relativa agli investimenti effettuati”, da utilizzare per 
l’appunto per indicare che gli investimenti inseriti nella 
Comunicazione sono stati effettivamente effettuati.

Sono spese ammissibili gli investimenti pubblicitari 
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in 
edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso 
il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore 
responsabile.

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Riaperti i termini per il Bonus pubblicità. 
Credito d'imposta pari al 50%
Dal 1° ottobre le imprese possono accedere al credito d’imposta 
per gli investimenti pubblicitari su carta stampata. Scade il 31 ottobre 2021. 

Contattaci per usufruire del 
Bonus 50% della tua pubblicità 

su Vivere Sostenibile!
info@viveresostenibile.net
Tel o wapp: 335/7187453

https://www.lazazie.com
http://www.lazazie.com
mailto:sanlazzaro@lazazie.com
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Parmigiano Reggiano Biologico:
le caratteristiche che lo rendono unico

Consigli per 
un buon detox 
autunnale

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!

È arrivato l’autunno, con esso il desiderio del nostro corpo 
di prepararsi ai mesi più freddi.
In questa stagione troviamo molti ingredienti vegetali 
che ci consentono un detox naturale: è la stagione delle 
verdure con un gusto prevalentemente amaro.

E proprio gli ingredienti con questo sapore predominante 
ci permettono una profonda depurazione del fegato ed 
equilibrano il corretto funzionamento della digestione.
Quindi largo spazio alle verdure di questo periodo: carciofi, 
cardi, radicchi, erbe amare, la famiglia dei cavoli, cicoria, 
cime di rapa, catalogna, ecc.

Per bilanciare al meglio i nostri piatti, anche in termini di 
gusto, possiamo abbinarle a verdure più dolci, sempre di 
stagione, come la zucca, barbabietola, rapa, spinaci, porri, 
funghi, lattuga, finocchi che ben si prestano a smorzare il 
gusto più pungente delle altre verdure e possono essere 
la base di zuppe, minestre, stufati e in genere di tutti quei 
piatti che richiedono cotture più prolungate, adatte alla 
stagione.
Ecco per esempio la mia ricetta della zuppa verde 
primavera al sapore d’autunno.
Ingredienti per 2:
100 g Verza - 80 g Zucca pulita - 50 g radicchio -  
50 g broccoli– 80 g lenticchie - Olio extravergine 

d'oliva - sale – pepe – erba cipollina – brodo vegetale – 
crostini di pane - castagne
Preparazione:
Cuocere le lenticchie fino a quando saranno morbide ma 
compatte.
Tagliare a pezzi piccoli tutte le verdure e cuocerle a 
vapore. Una volta cotte, frullarne la metà con del brodo 
vegetale e unirle al resto delle verdure e alle lenticchie: 
portare sul fuoco per 5 minuti, regolando di sale e pepe.
Servire decorando con olio, erba cipollina, crostini di pane 
e castagne sbriciolate.

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

di Debora Serafini 
@SpicyDeb - www.spicydeb.com

“La gentilezza è come la 

neve. Abbellisce tutto ciò 

che ricopre.” 

Kahlil Gibran

http://www.bioreggiani.com
http://www.zenzerobistrot.it
http://www.spicydeb.com
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Colesterolo? 
Terranova presenta RISO ROSSO FERMENTATO, da oggi 
senza STATINE!
Basandosi sulla ricerca scientifica, il riso rosso è uno dei 
prodotti naturali che può favorire il controllo del coleste-
rolo grazie alla presenza di un composto simile alle stati-
ne, la "monacolina K”. 
Spesso però la monacolina K è associata ad effetti col-
laterali. 
Ecco perchè Terranova, azienda da sempre all’avanguar-
dia nella ricerca di soluzioni naturali ha realizzato un pro-
dotto brevettato: Ankascin 568 R, con riso rosso fermen-
tato PRIVO DI MONACOLINA K, ma ricco di composti attivi 
come la monascina e ankaflavina, che non sono associati 
alle statine e scientificamente non presentano effetti 
collaterali o rischi).

La formulazione di Terranova 
è potenziata con piante 

ipolipemizzanti, così come tè 
matcha ricco di EGCG e acido lipoico, 

che inibiscono l’ossidazione del 
colesterolo.

Scopri il futuro degli integratori, scopri la linea Terranova 
e troverai: qualità, innovazione e biodisponibilità con la 
massima pulizia perchè il contenuto delle nostre capsule 
è completamente privo di additivi!
Chiedi Riso Rosso Fermentato Advance Complex o Riso 

Rosso Fermentato Senza Statine Complex di Terranova 
nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie.
Ricorda che la corretta alimentazione deve essere sem-
pre alla base del controllo del colesterolo.

colesteroloequilibrio
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Riso Rosso Fermentato Senza Statine

La Grifola frondosa

Il tempo passa e, come l'acqua che scorre, anche il tempo 
cambia il profilo del paesaggio.
La Terra lentamente si prepara al grande riposo ristoratore 
e nella sua fase di passaggio si manifesta con spaccati dai 
limpidi colori e  dai nitidi margini. La Terra presto, nella sua 
ciclica evoluzione, entrerà nell'equinozio d'autunno. Le ombre 
si allungano, l'aria che si respira profuma di nettari zuccherini 
e nelle ore ore mattutine e serali diventa pungente. Il tempo di 
luce diminuisce e cede lentamente il suo spazio alla notte che 
si manifesta con un buio prorompente e sulla limpida volta 
celeste brulicano milioni di stelle. Anche le foglie cominciano 
a cambiare il loro colore e da verde intenso ed energico che 
vantano durante la stagione estiva sfumano verso tonalità 
più miti e calde che virano al giallo e al marrone. Anche la 
loro turgidità viene meno, si accartocciano, si ripiegano per 
poi abbandonare il loro ramo e cadere a terra formando 
quella meravigliosa coperta croccante che terrà caldo il suolo 
durante la stagione invernale. I frutti dolci vengono raccolti 
e conservati come doni preziosi; anche i frutti raccontano di 
un estate appena trascorsa e conservano i nettari nutrienti 
elaborati durante la stagione in cui il sole è alto in cielo. 
Ed è così che la Terra comincia chiudersi come uno scrigno 
prezioso, a chiudersi e concedersi il suo riposo.  

Ma la stagione autunnale è anche 
per noi un momento di passaggio 
in cui sentiamo la necessità di 
rallentare i ritmi circadiani dopo le 
vissute sollecitazioni estive. 

È  un momento di silenzio e di riflessione in cui ci accingiamo 
ad ascoltarci e a fare i nostri bilanci; ogniuno secondo le 
proprie modalità. Camminare lentamente, in silenzio dentro 
un bosco ed ascoltare le sue voci che  parlano può essere un 
modo per aiutarci a scaricare le tensioni e centrare il nostro 
equilibrio.
Camminare in silenzio osservando le architetture del bosco 
che cambia è un processo di ricerca e di ascolto interiore che 

procede in armonia con il lento evolversi della nuova stagione.
E il bosco sorprende con le sue incantevoli creature! In 
questa stagione non è insolito inciampare in folletti che fanno 
capolino tra le foglie e che si confondono con i colori caldi del 
sottobosco.

In autunno, soprattutto nei castagneti, è possibile fare la 
conoscenza con un fungo dalle ottime qualità gastronomiche 
e dalle nobili proprietà medicamentose: la Grifola frondosa 
conosciuta in gergo come Grifone perchè nelle sue forme 
ricorda il capo del Grifone un animale mitologico.         
Noto anche con il nome giapponese Maitake che significa 
«fungo che danza» probabilmente perchè chi lo trovava nel 
periodo feudale ballava di gioia in quanto avrebbe potuto 
venderlo all’equivalente peso in argento. Ha un aspetto 
cespitoso a densi mazzi, può raggiungere anche grosse 
dimensioni e per questo viene chiamato Re dei funghi. Il corpo 
fruttifero è formato da un robusto gambo biancastro da cui 
dipartono numerose ramificazioni sempre più sottili che si 
sviluppano in cappelli a forma di ventaglio con orlo ondulato 
e di colore da bruno a marrone chiaro. Questo fungo ben 
noto alla Medicina Tradizionale Cinese vanta due particolari 
proprietà: la Grifola possiede principi capaci di migliorare le 
difese immunitarie, più specificatamente alcuni betaglucani 
che favoriscono la sintesi di globuli bianchi (macrofagi, linfociti 

T e cellule NK) capaci di migliorare la risposta immunitaria. 
Inoltre svolge una potente azione nella Sindrome Metabolica 
e di riduzione della glicemia favorendo l'inibizione dell'enzima 
deputato alla digestione e quindi all'assorbimento degli 
zuccheri. Un altra sua importante funzione è quella di inibire 
la sintesi dei trigliceridi con conseguente diminuzione di 
colesterolo ematico. Infatti questo fungo viene suggerito 
anche per coadiuvare il controllo e la diminuzione del peso 
corporeo.  

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

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

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

cell 333 6137309 - 333 6137310

Benessere Corpo e Mente

TEMPO DI LETTURA  4 min  

https://www.terranova-integratori.it
http://www.virtusmushroom.com
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Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori 
prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Detergente naturale vegan e bio, multiuso 
igienizzante, con estratti vegetali, 
biodegradabile e con pH neutro, dal profumo 
sorprendente! 
Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a 
mano, come spray igienizzante, e come 
sgrassatore. 
Spreco zero! 
Il contenuto della bustina si diluisce in 1 litro 
d’acqua e dura 44 lavaggi per la lavatrice. 
Nanotecnologia che pensa all’ambiente.

Massa di Cacao Bio proveniente 
prevalentemente dalla Repubblica Dominicana, 
emulsionata con Burro di Cacao Bio. 
Questa tavoletta non ha zuccheri aggiunti. 
L’aggiunta di Cocco Bio apporta alla 
tavoletta le sue proprietà straordinarie: 
antinfiammatorie, proteggono il cuore e 
aiutano a ridurre lo stress, che insieme ai 
benefici ormai acclarati del Cioccolato, fanno 
di questa tavoletta un pratico e piacevole
alleato per la salute e il benessere.

Massa di cacao BIO 100% con 
scaglie e olio di cocco 20%
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

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

Eco Nano Green 
km 0

Azienda: EcoNano Green Project
Web: www.detergentenaturale.com
Tel: 335.6156424

Uve Sangiovese da impianti a cordone 
speronato del 2009 e 2011 per oltre l’85%. 
Uve Longanesi impianto a cordone 
speronato del 2009 per circa il 15%. 
Vendemmia manuale in cassette da 25 e 30 
Kg. 
Affinamento 100% acciaio. Caratteristiche 
organolettiche di un Sangiovese Superiore 
autentico. 
Dal tannino presente e appropriato per la 
giovane età, garante di longevità.
Minerale e dal corretto tenore di acidità. 
Sicuramente destinato a farsi conoscere nel 
suo evolvere per diversi anni a venire. 

Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai 
disturbi di stagione. 

Il fungo Lentinus edodes, comunemente co-
nosciuto con il termine giapponese Shitake, 
oltre ad essere molto apprezzato in cucina 
è un potentissimo antivirale che contribui-
sce 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

Una golosità benefattrice antiossidante 
che ormai non ha più segreti… o quasi. 
Naturalmente ricco di magnesio, ferro 
e vitamina C, vitamine del gruppo B, e 
oligoelementi come zinco, rame e selenio, il 
Cacao crudo contiene un’alta percentuale di 
flavonoidi, antiossidanti per eccellenza.
Contiene inoltre teobromina in grande 
quantità, un composto chimico che inibisce 
la stanchezza, con effetto stimolante 
prolungato, che favorisce l’ottimismo e la 
serenità.

Farina di fave di Theobroma 
cacao bio

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

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

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

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

Fette biscottate integrali 
di Farro e grano saraceno

Soluzione attivata di Microrganismi Efficaci. 
Gold è un prodotto multiuso per l'agricoltura, 
le acque, l'igiene domestica, l'igiene personale 
e molto altro ancora... 
L'igiene probiotica offre grandissimi 
vantaggi dal punto di vista della salute, 
ambientale e del benessere di tutti gli 
inquilini umani, animali e vegetali. Questo 
prodotto può essere per esempio utilizzato 
come detergente per tutte le superfici della 
casa. 
I microrganismi benefici contenuti in Gold 
creano un biofilm sulle superfici che protegge 
dai patogeni e riduce drasticamente la 
formazione della polvere.

EMbio Gold 

Azienda: EM Bio 
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

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

Contorno Occhi Anti-Age

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.detergentenaturale.com
http://www.virtusmushroom.com
http://www.lafrattaminore.com
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.embio.it
http://www.pocapoc.it
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10 incontri per gestire meglio le tue finanze

Il mio motto è: “Chi sa risparmia!” 
La conoscenza al giorno d'oggi è sempre più 
importante.

Ho lavorato per più di vent'anni in un'importante 
banca italiana, acquisendo strumenti significativi per 
interpretare il "banchese" e tradurlo. Nel 2003, seguendo 
una mia esigenza di libertà, verità e creatività ho deciso 
cosa volevo fare: insegnare alle persone a gestire il 
proprio rapporto con banche e denaro. 

Sono una Banking Trainer 
indipendente, una consulente 

di economia consapevole. 
Non dovendo più vendere prodotti, posso svolgere in 
maniera autonoma e indipendente l'attività di formazione 
e consulenza.

Mi rivolgo alla piccola e media azienda, all'ente pubblico, al 
risparmiatore privato per fornire loro le conoscenze e gli 
strumenti per servirsi consapevolmente della banca, per 
negoziare con successo mutui e contratti, per risparmiare 
prendendo semplici, ma importanti accorgimenti.
Se ti interessa l’argomento e ti va di fare un percorso 
insieme, scrivimi: info@danielalorizzo.it 
Cosa faremo: 
• Partiremo dalla domanda: dove vanno a finire i TUOI 

soldi?
• Creeremo una griglia tutta tua che potrai utilizzare per 

cominciare a organizzare il tuo budget.
• Ci daremo obbiettivi e ti offrirò strumenti e aiuto per 

raggiungerli.
• Ci incontreremo on-line (tramite zoom) e ad ogni passo 

ci saranno suggerimenti, soluzioni, informazioni e 
verifiche.

10 incontri – un tempo tutto per te!
Questi sono i temi:
1. Creazione di un conto economico 
2. Individuare il budget
3. Quali strumenti per la creazione di un salvadanaio 
4. Cosa conosco del mondo risparmi
5. Cosa conosco del mondo debiti
6. Il conto corrente: verifica e conoscenza
7. Carte di credito e di debito
8. Cosa mi ostacola
9. Cosa mi aiuta
10. Cosa ho raggiunto

Il pacchetto per tutti i 10 incontri  è di euro 570 
(invece di 700 euro)
Questo è il mio cellulare: 338/6414273 
e la mia mail info@danielalorizzo.it
www.danielalorizzo.com

A cura di Daniela Lorizzo, Banking Trainer
TEMPO DI LETTURA  3 min  

“vent’anni 
di esperienza

in banca,
ora dalla parte 

del consumatore”

www.danielalorizzo.com

+39 338 6414273

Daniela Lorizzo 
Banking Trainer

Daniela Lorizzo

Il Nāda Yoga è una pratica di auto-conoscenza attraverso 
l’uso della voce, profonda, semplice e alla portata di tutti; 
durante questo percorso faremo esperienza dei vari aspet-
ti della disciplina allo scopo di poterla integrare all’interno 
delle nostre competenze individuali (Yoga, meditazione, di-
scipline olistiche, relazione d'aiuto, musica, ecc.) o, semplice-
mente, nella nostra pratica quotidiana.

COS’È IL NĀDA YOGA?
Lo Yoga del Suono consiste in un insieme di tecniche di ori-
gine indiana, basate sulla consapevolezza della vibrazione 
sonora a livello fisico, energetico, mentale, emotivo e spiri-
tuale. Il principale obiettivo di questa disciplina è quello di 
armonizzare il sistema mente/corpo, sviluppare le proprie 
risorse interiori, integrare le parti-ombra e raggiungere un 
migliore equilibrio complessivo.

COSA NON È
La pratica dello Yoga del Suono non è una terapia ma una 

forma di sostegno al percorso di evoluzione personale e al 
proprio benessere psico-fisico. 
Non è una pratica devozionale.

A CHI SI RIVOLGE LA FORMAZIONE?
Il percorso è rivolto a chiunque desideri sperimentare un 
percorso di auto-conoscenza attraverso l’uso della voce e 
dei suoni. 
Competenze previe nel campo dello yoga e della musica 
possono essere utili ma non sono indispensabili.
La formazione è particolarmente adatta per operatori oli-
stici, insegnanti e praticanti di yoga, musicoterapeuti, musi-
cisti, insegnanti e praticanti di meditazione o mindfulness, 
ricercatori spirituali e professionisti nel 
campo della relazione d’aiuto.

COSA POSSO FARE DOPO LA FORMAZIONE?
Il corso fornirà gli strumenti per poter sta-
bilire una pratica individuale completa ed 
eventualmente condurre singoli e gruppi 
nell’apprendimento delle principali tecniche 
Nāda Yoga. 
Saranno inoltre stimolate tutte le forme di 
integrazione con i propri eventuali percorsi 
formativi e professionali pregressi.

La formazione è composta da complessive 
80 ore di teoria e pratica, suddivise in mo-
duli e fruibili in modalità IN AULA e ONLINE. 
Al termine della formazione viene rilasciato 
un attestato di partecipazione con indica-
zione del monte ore complessivo, a seguito 
della presentazione di un elaborato da par-
te dell’allievo/allieva. 

A cura di Giovanni Del Casale, Operatore olistico ai sensi 
della L.4/2013, Iscritto SIAF.
IN AULA: c/o Centro Studi Suono Infinito, Via Ferrara 36 
Bologna
ONLINE: su piattaforma Zoom 
Programma completo: 
www.suonoinfinito.it

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Giovanni Del Casale

CENTRO STUDI SUONO INFINITO
Giovanni Del Casale
cell. 349-6068594

info@suonoinfinito.it
www.suonoinfinito.it

Guarda la VIDEO PRESENTAZIONE 

della Formazione Annuale di Nada Yoga

Parte a ottobre la formazione annuale di Nāda Yoga - 
Suono e Meditazione

Fotografia di Virginia Farina

mailto:info@danielalorizzo.it
mailto:info@danielalorizzo.it
http://www.danielalorizzo.com
http://www.danielalorizzo.com
http://www.suonoinfinito.it
http://www.suonoinfinito.it
mailto:info@suonoinfinito.it
http://www.suonoinfinito.it
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Diventare insegnante di Hatha Yoga
Un’opportunità per conoscere, 
sperimentare e condividere la tua passione per lo Yoga

FFOORRMMAAZZIIOONNEE
IINNSSEEGGNNAANNTTII
YYOOGGAA 2021

Torna a ottobre la nuova edizione del cor-
so di formazione per insegnanti di Hatha 
Yoga promosso e organizzato a Bologna da 
Interno Yoga e certificato da CSEN (Ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI).
ll corso propone un approccio fedele alla 
tradizione ma anche capace di cogliere le 
affinità con le moderne acquisizioni scien-
tifiche, dal campo della psicosomatica fino 
alla fisica quantistica.

Verrai guidato da 
insegnanti e docenti 

esperti in un percorso 
di sviluppo della pratica 

e nella costruzione 
di un metodo che ha 

un obiettivo primario: 
insegnarti a insegnare

La formazione è aperta a praticanti di di-
versi metodi e scuole che desiderano intra-
prendere la strada dell'insegnamento, ma 
anche a chi è semplicemente interessato a 
iniziare un percorso di approfondimento e 
di crescita personale. 
Le lezioni teoriche si alternano a sessioni di 
pratica in aula in cui potrai esplorare e spe-
rimentare gli āsana, dagli allineamenti alle 
diverse tecniche di preparazione. 
Scoprirai come costruire una sequenza 
equilibrata dal punto di vista energetico e 
della biomeccanica. 
Ti approccerai in maniera professiona-
le a diverse tecniche di meditazione e di 
Prānāyāma.
Per accedere al corso è necessario aver pra-

ticato per almeno tre anni Hatha Yoga, con 
regolarità e con la guida di insegnanti qua-
lificati. 
È inoltre richiesto di sostenere un colloquio 
di conoscenza reciproca in cui saranno ap-
profondite le tue motivazioni.
Il corso prevede due soluzioni:
• Insegnante di yoga con formula triennale: 

570 ore da ottobre 2021 a giugno 2024
• Istruttore di yoga con formula biennale: 

280 ore da ottobre 2021 a giugno 2023
È richiesta la frequenza per un weekend al 
mese. Ogni anno, a giugno si tiene un semi-
nario residenziale di tre giorni.
A partire dal primo anno sono possibili pro-
ve di guida della lezione in aula con la su-
pervisione di un docente. 
Sono inoltre previste verifiche intermedie e 
finali per prendere consapevolezza del per-
corso effettuato e dei contenuti acquisiti. 
Se non aspiri all'insegnamento puoi decide-
re di non sostenerle.

Interno Yoga non è 
una semplice scuola 

di formazione, ma una 
comunità di pratica in cui 

abbiamo a cuore la crescita 
individuale e la costruzione 

di nuove relazioni

INTERNO YOGA
Via Pompeo Vizzani, 74/A 
40138 – Bologna 
info@internoyoga.com 
www.internoyoga.com  
Facebook @internoyoga
Instagram @internoyoga
Telefono: 347.5179101 

[Foto di YogamUp]

23 e 24 ottobre: corso di Psicosomatica e Visualizzazioni 
di Autoguarigione con la Dott.ssa Marilena Conti
Sappiamo che la mente e il corpo sono come due 
universi paralleli: qualunque cosa accada nell’universo 
MENTE lascia una traccia nell’universo CORPO e 
viceversa.
Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto 
con la propria capacità di autoguarigione.
In questi due giorni di seminario pratico con la Dott.ssa  
Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosomatista, 
ipnotista, si apprenderà come la malattia sia un 
“messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma 
decodificato e compreso per renderlo… SUPERFLUO.
Attraverso l’apprendimento graduale delle tecniche 
di VISUALIZZAZIONE CREATIVA e di AUTOIPNOSI, si 
condurranno i partecipanti ad imparare a “riparare i 
danni” che si manifestano nel corpo, a decodificarne 
il messaggio e il significato nonché a riarmonizzare 
eventuali disarmonie del comportamento.

Un comportamento disarmonico tende a riprodursi 
e quindi a confermarsi (timidezza, crisi di panico, 
disarmonie alimentari, difficoltà di concentrazione, 
ecc.). 

Dove si svolge: sulle prime colline di Oz-
zano Emilia (BO), presso la sede dell'As-
sociazione Italiana Comunità Sostenbili 
APS-ETS, nel cuore del Parco dei Gessi. 
L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto 
dell’iscrizione.
I pranzi sono parte integrante del corso.
23 e 24 ottobre 2021: 
sabato ore 9.30 – 17:00 circa
domenica ore 10:00 – 15:00
Il corso si terrà IN PRESENZA
Per iscriversi al corso: inviare mail a 
info@viveresostenibile.net , completa di 
nome, cognome, indirizzo, numero di tel.

Visualizzarsi come si vorrebbe essere, durante un 
esercizio in uno stato modificato della coscienza, 
significa rompere il circolo vizioso di quel 
comportamento e darsi la possibilità di cambiarlo.
…io sono ciò che penso di essere!
Impareremo attraverso le IMMAGINI MENTALI a 

inviare al nostro Inconscio i messaggi “giusti” 
per il nostro benessere ma tenendo sempre 
a mente che “curarsi e guarire è vincere una 
battaglia, ma per vincere la guerra non basta 
cacciare il nemico dal corpo, occorre snidarlo 
dalla psiche. .” 
Da “L’arte della guarigione” di P. Scanziani

Benessere Corpo e Mente

https://www.internoyoga.com
mailto:info@internoyoga.com
http://www.internoyoga.com
https://viveresostenibile.wordpress.com/associazione-italiana-comunita-sostenibili/5478-2/
mailto:info@viveresostenibile.net
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Scopri i vantaggi dei cosmetici solidi

Passare ai cosmetici solidi significa dire addio a flaconi, 
bottiglie e contenitori, contribuendo così a ridurre in 
modo significativo la produzione di rifiuti. I solidi non 
sono saponi ma veri e propri detergenti che hanno un 
concentrato di attivi e ingredienti naturali derivati da 
agricoltura biologica con ph studiato a seconda del tipo 
di detergente. 

Le aziende selezionate lavorano in 
maniera artigianale e i prodotti sono 
di qualità.

In negozio potrai trovare i solidi di Ethical Grace e Senso 
Naturale, che ha sviluppato anche una dolcissima linea 
per bambini da 0 a 3 anni formulata per rispettare il 
delicato ph di corpo e capelli dei nostri piccoli, ma anche 

delle mamme in gravidanza.
Senso Naturale ha sviluppato diversi siero viso per ogni 
tipologia di pelle, e olio corpo.
In formato solido si trovano anche dentifricio e 
deodorante del noto marchio Ben & Anna, ma anche Latte 
& Luna, azienda che adoro e che produce cosmesi anidra, 

cioè senza acqua e utilizzando ingredienti alimentari, 
particolarmente adatta per pelli problematiche, e 
detergenti in polvere. 
Sono tutte aziende che producono nel rispetto di una 
filiera etica e sostenibile dalla scelta degli ingredienti, alla 
produzione, al packaging.
In negozio è possibile anche acquistare saponi a peso di 
vario genere.
Un solido solitamente corrisponde a più flaconi, per cui, 
anche se la spesa iniziale può sembrare maggiore, in 
realtà c'è un notevole risparmio.
Vieni a scoprire molti articoli di biocosmesi solida e 
prodotti solidi per la casa, da Radice. La mia vita zero 
waste, il negozio dove trovare prodotti per la bellezza e 
per la casa a impatto zero! 
Siamo a Imola, in Viale Pambera 120.

Tel. 339.7245228 
email. radice.violae@gmail.com 
Instagram: @radicezerowasteimola

Le giornate si accorciano, il sole torna tiepido e i 
melograni sono carichi di frutti. È tornato l’autunno, me 
ne devo fare una ragione. Cerco di trovare il bello anche in 
questa stagione di passaggio che quando arriva mi trova 
sempre un po’ impreparata, per non dire contrariata. E 
allora penso “ci sarà pure qualcosa che mi piace di questo 
periodo”. Così mi vengono in mente le zucche, l’uva, i 
colori della natura e poi scopro che nei miei pensieri si 
insinua una gioia quasi infantile. 

Si tratta dell’entusiasmo per un 
nuovo inizio, della progettualità, 

della scoperta di cose nuove. 

Perché tra le altre cose è questo che porta con se 
l’autunno. Personalmente in questo momento potrei 
stilare una lista di buoni propositi chilometrica, molti 
di più di quanti non me ne vengano in mente il primo 
dell’anno. Ecco l’autunno per me è il vero inizio dell’anno. 

E allora, visto che non amo le temperature altalenanti 
delle mezze stagioni, soprattutto da quando ho dei figli 
e non so mai come vestirli…togli, metti, togli, metti…
forse, per godermi appieno questo inizio mi basterebbe 
ricordare che c’è Salviamocilapelle. 
Per prima cosa penso ai bambini, in particolare all’intimo 
di lana e seta Engel che in questo periodo è il prodotto 
più richiesto dalle mie clienti. Per i più piccoli ci sono i 
body o i tutoni e per i più grandi le canottiere, le magliette 
a manica lunga o corta e i leggings. Il mix di filati di lana e 
seta rende il capo morbido e confortevole a contatto con 
la pelle. Niente pruriti o fastidi. Inoltre la lana a contatto 
con il corpo trattiene il calore e porta via il sudore. Il sogno 
di tutte le madri apprensive che hanno il terrore del colpo 
d’aria in un pomeriggio di giochi al parco (come me). 
Intimo in lana e seta e maglioncini a collo alto anche per 
noi adulti. Engel è una garanzia per tutti.
Per chi invece preferisce le fibre vegetali c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. Dall’abbigliamento in cotone 
per bambini di Popolini (senza dimenticare i meravigliosi 

pannolini lavabili) a quello per adulti di Comazo.
Dalla meravigliosa canapa, alle fibre di faggio o eucaliptus 
di CasaGin al Bambù di Cora, Continental e tanti altri.
E poi udite udite c’è anche il lino. Si, non ho sbagliato 
stagione… la fibra di lino, infatti, assorbe l’umidità, che 
è poi quella che ci fa sentire freddo in queste giornate 
ancora tiepide, ma molto umide. Per questa fibra da 
riscoprire anche nella stagione fredda ci sono i capi di By 
Basic che per Salviamocilapelle sono una novità assoluta.
Beh, che dire, evviva l’autunno!

di Emanuela Viola
TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Maria Maddalena Balletti – salviamocilapelle.biobo@gmail.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Orari di apertura:
lunedì 15:00/19:30 - giovedì 9:30/13:00

martedì-mercoledì-venerdì 9.30/12.30 - 16:00/19:30
sabato 9:30/13:00 - 15:00/18:30

VIALE PAMBERA, 120 - IMOLA (BO)

radicezerowasteimola

339.7245228 radice.violae@gmail.com

Autunno:  Salviamocilapelle!

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

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

392 0778301 

mailto:radice.violae@gmail.com
mailto:salviamocilapelle.biobo@gmail.com
https://www.instagram.com/radicezerowasteimola/
http://www.salviamocilapelle.com
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Mi chiamo Donatella e sono la titolare di Natural Style 
parrucchieri di Gabicce Mare e oggi vorrei raccontare un 
mondo che sta cambiando: quello dei parrucchieri. 

Da anni siamo attenti all’ambiente scegliendo una cosmesi 
etica e naturale. 

Da alcuni anni abbiamo introdotto le 
erbe tintorie tra i nostri servizi. 

La più famosa è senza dubbio la Lawsonia, ma nel 
tempo sono state “ri-scoperte” tantissime altre piante, 
radici e cortecce che, una volta essiccate, polverizzate e 
sapientemente miscelate tra loro, permettono di colorare i 
capelli. 

La colorazione vegetale lavora 
per stratificazione a livello della 

cuticolae, aggiungendo uno strato di 
colore che si lega esternamente. 

In questo modo si lascia intatta l’integrità fisiologica del 
capello, nutrendolo in profondità donando lucentezza 
e corposità; per questo queste erbe tintorie sono 
particolarmente indicate in caso di capelli rovinati, sfibrati e 
con doppie punte. La loro miscela è inoltre benefica in caso 
di cute irritabile con psoriasi, dermatiti e per chi ha difficoltà 
a fare una colorazione tradizionale. 
Un altro aspetto fondamentale di queste colorazioni 
vegetali è il ridotto impatto ambientale, di grande valore 
di questi tempi, dovuto sia dal loro confezionamento, sia 
al fatto che non necessitano di nessun prodotto aggiunto 

per l’emulsione se non acqua depurata e il fatto che siano 
completamente biodegradabili. 
All'interno del salone vengono inoltre svolti anche tutti i 
servizi moda con colorazioni cosmetiche delicate e di alta 
qualità e con attenzione alle ultime tendenze. 
Tutto questo è possibile grazie alla presenza di Matteo e 
Vania. È grazie a loro che siamo uno staff unito e sempre 
attento verso i nostri clienti. 
Puoi seguirci su Facebook alla pagina Natural Style 
Parrucchieri Gabicce e sulla pagina Instagram parrucchieri 
Natural Style.

Se vuoi conoscere anche tu questo meraviglioso mondo e 
trattare i tuoi capelli in sicurezza, prenota una consulenza 
gratuita al 333.3886425.

Le pulizie ecologiche in casa o in ufficio sono una valida 
soluzione per rispettare l’ambiente e allo stesso tempo per 
avere un ambiente perfettamente pulito e in ordine.

L'azienda milanese NanoTech Surface sviluppa prodotti 
naturali e completamente biodegradabili, pensati per pulire 
e purificare tutti gli ambienti attraverso l’utilizzo della 
natura. 

Si tratta di detergenti di nuova generazione, composti da 
estratti vegetali, opportunamente lavorati tramite processo 
di cavitazione al fine di ottenere supramolecole con 
particolare efficacia nella pulizia, migliorando le superfici e le 
fibre grazie alla massima funzionalità degli estratti naturali. 

Il prodotto di punta è Eco Nano Green, il detergente super 
concentrato Biologico made in Italy che racchiude 9 prodotti 
in 1. 

100% Biologico e oltre 95% 
biodegradabile, dal profumo 

inconfondibile, completamente 
anallergico!

Le tinte naturali per capelli sani e belli

Eco nano green: potenza naturale del pulito

Benessere Corpo e Mente

Km0
Biodegradabile
Made in Italy
pH neutro, composto 
da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio
Detergente vetri
Igienizzante

via Romagna 82
Gabicce Mare, PU
cell. 333-3886425

tel. 0541-967163

Natural Style Parrucchieri Gabicce

Natural Style
Parrucchieri

Parrucchieri Natural Style

TEMPO DI LETTURA  2 min  

TEMPO DI LETTURA  2 min  

di Donatella Galli

Eco Nano Green è stato premiato come il miglior prodotto 
della categoria Green Lifestyle al  SANA Novità Award 2019!

Istruzioni per la preparazione del concentrato:
1. Inserire il contenuto della bustina in un flacone di 1l.
2. Riempire il flacone con 1l di acqua potabile.
3. Agitare per un minuto
4. Lasciare riposare per 10 minuti
5. Agitare per un minuto, fino ad ottenere l’omogenità del 

prodotto.
6. Il prodotto è considerato pronto per l’uso

Il biologico è anche Smart!
www.detergentenaturale.com 

a cura della Redazione

Registrati gratis su 
viveresostenibile.net

Ogni mese 
il pdf gratuito di 

"Vivere Sostenibile"
direttamente nella

tua casella email!

"Vivere Sostenibile

https://www.detergentenaturale.com/
https://it-it.facebook.com/ParrucchieraDonatellaGabicce/
http://www.detergentenaturale.com
https://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
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Toccasana, l'abitare sano

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

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

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

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

TEMPO DI LETTURA  3 min  

L’acqua potabile che scorre dai soffioni delle nostre 
docce, dai rubinetti e che viene impiegata nella lavatrice 
e lavastoviglie assume spesso dei valori che portano a 
definirla “acqua dura”, cioè ricca di calcio e magnesio in 
quantità eccessive. 

Quando l’acqua evapora, le 
concentrazioni di calcio e magnesio si 
depositano e si trasformano in calcare, 
rovinando i sanitari, compromettendo gli 
elettrodomestici e arrecando danni alla 
casa in generale.

Al fine di risolvere questo problema, la soluzione definitiva 
consiste nell’addolcitore domestico di Aqua e Salute, esso 
è in grado di riportare l’acqua nei valori di durezza idonei 
a far sì che la presenza di residui dannosi e le frequenti 
incrostazioni diventino solo un brutto ricordo.

Grazie all’installazione dell’addolcitore, potrai vedere i 
vantaggi direttamente sulla tua pelle, in quanto l’acqua 
addolcita apporta dei benefici anche riguardo la cura della 
persona, noterai pelle più morbida e capelli più luminosi 
e meno appesantiti.

I residui causati dalla durezza dell’acqua non saranno più 
un problema, non sarà più necessario aggiungere grandi 
quantità di detersivo e ammorbidente alla lavatrice o il 
sale alla lavastoviglie, le pulizie della casa saranno molto 
più veloci e semplici, infatti, non troverai più aloni bianchi 
sui cristalli della doccia, su stoviglie, bicchieri e sui lavelli 
in acciaio.

ADDOLCITORE: la soluzione definitiva al problema 
del calcare
TEMPO DI LETTURA  3 min  

DEPURATORI ACQUA
certificati, esclusivi, con garanzia a vita 

e con la tecnologia più avanzata

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

Eco Abitare

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

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

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

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

https://www.toccasanabioediliza.it
http://www.zenzerobistrot.it
http://www.aquaesalute.it
http://www.toccasanabioediliza.it
http://www.aquaesalute.it
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Come sarebbe la nostra Vita senza gli Alberi?

Speciale Alberi

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  - www.pimpinella.it

TEMPO DI LETTURA  4 min

Il nostro inspiro è il loro espiro, il loro espiro è il nostro inspiro 
e a loro siamo indissolubilmente legati in una continua 
relazione circolare di reciproco scambio. 
Dipendenti dalla loro presenza sul nostro bel Pianeta, siamo 
ormai divenuti sfruttatori e ottusi parassiti degli alberi.
Essi sono Portatori di Luce, vere essenze luminose 
ad ogni livello, che sia materiale, animico o spirituale, 
esplicano davanti ai nostri occhi una reazione alchemica di 
straordinaria qualità e potenza, divenendo loro stessi fonte 
di luce trasformata e fruibile. 
E così è per l’Acqua che naturalmente traspira dalle loro 
foglie, e che mantiene l’ambiente sano, fresco e permette di 
rinnovare continuamente l’acqua del pianeta. 
Il tappeto delle loro foglie rende fertile e nutriente il terreno. 
E ora che l’atmosfera delle città è inquinata le loro foglie 
assorbono e trasformano le sostanze nocive, contribuendo 
a purificare l’aria. 
Ci sono serviti per riscaldarci, per costruire, per curarci e 
per alimentarci e ciò nonostante sono spesso vissuti come 
elementi scontati del nostro paesaggio, quasi fossero uno 
sfondo indistinto e inanimato, fino ad essere spesso visti 
causa di disturbo e sporcizia. 

E pensare che un tempo erano sacri 
e presso di loro, in tante e diverse 
tradizioni del mondo, si era soliti 
pregare, meditare e celebrare riti! 

Considerati poco più che sassi, perché apparentemente 
fermi, la ricerca scientifica dimostra oggi in modo sempre 
più evidente la loro diversa struttura, la loro intelligenza 
diffusa e la capacità di sentire stimoli, di reagire in differenti 
modi e di muoversi. 

A differenza nostra le piante e in particolare gli alberi sono 
in grado di vivere quasi in eterno. 
Definito come il più antico organismo vivente è un abete 
rosso trovato in Svezia, le cui radici hanno 9.550 anni (nate 
quindi durante l’ultima glaciazione: “ah, se solo potessero 
parlare!”), mentre il tronco solo 600 anni! 

O un pino, chiamato Matusalemme che vive da  5 mila anni 
in California, o un cipresso in Iran di oltre 4 mila anni fino al 
nostro Olivo selvatico che cresce in provincia di Sassari ed 
ha sicuramente compiuto 3000 anni. 
Per loro lo spazio temporale della nostra vita corrisponde a 
uno starnuto!

Le ricerche di botanici e forestali 
dimostrano che in natura domina il 
mutuo aiuto, in una rete diffusa di 

interconnessioni tra piante, funghi e 
animali. 

È là, sottoterra, che avviene uno straordinario miracolo: a 
livello radicale si stende una rete di interconnessioni tra 
piante della stessa specie e di specie diverse, che vede 
come protagonisti le ife dei funghi, cioè quelle ragnatele 
sotterranee che non sono altro che il corpo dei funghi. 
Una rete che ha una straordinaria somiglianza con la rete 
neuronale del nostro cervello: forse è proprio qui che risiede 
l’intelligenza degli alberi e delle piante tutte, accusate di 
non possederla secondo la nostra visione antropocentrica. 
Ci sono poi dei nodi con molte più connessioni rispetto alla 
norma: sono gli alberi madri. 
Suzanne Simard, forestale del British Columbia, usando 
isotopi traccianti, ha potuto dimostrare come un albero 
madre mandi preferibilmente alla sua prole, diffusa nel 
bosco, il carbonio e segnali di difesa, in eccesso favorendo 
così la loro vita e sviluppo; e che questi dialoghi sotterranei 
che narrano un aiuto reciproco e vicendevole anche tra 
specie diverse. 
Gli studiosi hanno dimostrato quindi che la foresta esiste in 
quanto unico organismo, dove ogni componente è connesso 
e collabora alla salute di tutti per tutelare la vita dell’intero 
ecosistema. 
Secondo tale nuova visione il bosco è dunque un grande 
sistema di interconnessioni, una immensa ragnatela dove 
tutto è connesso ad ogni componente in una armoniosa 
interconnessione, in una relazione di vicendevolezza e in 
un network di interdipendenze dove tutto è uno, tutto è 
armonia e tutto è bellezza. 
Ci auguriamo che lo studio delle relazioni tra i componenti 
del bosco possa essere di esempio anche per noi, 
superando competizioni e concorrenze, verso una crescita 
di cooperazione, interscambio e aiuto reciproco.

Visitando il borgo 
di Tresana, noto 
per le sue bellissime 
ortensie, poco sopra 
Porretta Terme (BO), 
abbiamo incontrato 
questo bellissimo 
esempio di mutuo 
aiuto. 

La Natura è sempre 
perfetta!

http://www.pimpinella.it
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Il Regno del Marrone dal 1957
Oltre 60 anni di passione biologica, qualità e esperienza 
per i marroni IGP dei nostri Appennini

Il FOREST BATHING fa bene 
alla salute fisica e mentale

L'azienda agricola Il Regno del Marrone di Rontini Sergio 
e Monia è un'azienda da sempre Biologica specializzata 
unicamente nella raccolta, trasformazione e vendita del 
marrone di alta qualità di Castel del Rio (BO), nell'Appennino 
Tosco-Romagnolo. 

“Dal 1957 ci occupiamo - ci dice Monia - della raccolta e 
della vendita del Marrone di Castel del Rio IGP, curando la 
trasformazione interamente in azienda, quindi a Km 0! 
Il nostro castagneto secolare tradizionale, assolutamente 
biologico, offre un ambiente naturale meraviglioso, la 
variabilità del paesaggio, durante il trascorrere dei mesi 
sono unici, con i suoi colori, profumi, sapori e offre quanto 
di meglio si possa immaginare.
La raccolta avviene esclusivamente a mano, con frutti 
caduti a terra naturalmente, in quanto la maturazione 
dei frutti coincide con la loro caduta dalla pianta, essa è 
graduale, con tempi lunghi, per questo effettuiamo più 
passate, in modo da raccogliere subito il marrone fresco 
appena caduto. Poniamo i marroni dentro dei panieri, i 

quali vengono versati dentro capienti sacchi di juta, che 
vengono caricarti sul carro trainato da trattore, per essere 
portati nel vicino magazzino.

I marroni appena raccolti vengono 
immediatamente lavorati nella 

stessa giornata. 
L'essicazione dei marroni avviene con la legna dei nostri 
castagni, derivata dalle proprie potature. 
La Macinazione a pietra per la farina di marrone è 
alimentata da energie rinnovabili.
Per garantire marroni di altissima qualità, ogni fase del 
processo produttivo effettuato è semplice e sana, base della 
nostra tradizione e le seguiamo con cura e attenzione.”
L'azienda propone (anche nello shop on line) marroni 
freschi nei mesi della raccolta, oppure essiccati con 
metodo tradizionale, farine che rimangono crude e senza 
glutine, ma anche creme al cacao, birra e ottime tavolette 
di cioccolata e marroni. Da provare!

Il FOREST BATHING fa bene alla salute fisica e mentale   È una 
sensazione rigenerante, che ti fa sentire bene. Immergersi 
in un bosco e viverne colori, odori, sensazioni, suoni, è un 
beneficio per la mente e il corpo. 

In Giappone “farsi un bagno nel verde” è 
una vera e propria pratica di benessere 
con percorsi dedicati, che dal paese del 
Sol Levante si sta diffondendo in diverse 
zone del mondo. 

Il Forest Bathing, che in giapponese si dice Shinrin-Yoku, 
cioè “trarre giovamento dall’atmosfera dei boschi”, piace 
infatti sempre di più. 
E studi scientifici hanno dimostrato che camminare 
nel bosco – soprattutto allontanandosi da computer, 
smartphone e schermi tecnologici – allevia lo stress, 
protegge il sistema immunitario, migliora la creatività e il 
sistema cardiovascolare. 

In sintesi, fa sentire più vivi.
Alcuni studiosi ritengono che i benefici derivino dal respirare 
le sostanze rilasciate dalle piante per proteggersi dagli 
insetti, altri dagli effetti positivi che il contatto con la natura 
ha sull’umore e sulla mente e di conseguenza sulla salute. 
Inoltre le foglie degli alberi rilasciano oli buoni, che rinforzano 
il sistema immunitario. Anche in Italia, sulle nostre colline e 
montagne, ci sono luoghi meravigliosi per farlo! 
Vai in un bosco. Cammina lentamente. 
Respira. Starai subito meglio!

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  2 min  
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Piccole grandi lezioni per scoprire lo 
straordinario potere degli alberi

Annie Davidson è una giovane illustratrice di 
Melbourne dal tratto naïf, eccentrico, vivace e 
ricco di dettagli eleganti. 
Si è laureata in Visual Communication e il suo 
lavoro si ispira alle stampe giapponesi, all’arte 
botanica e ai paesaggi che ammira nei suoi nu-
merosi viaggi nella natura: foreste, regioni tropi-
cali, barriera corallina, giardini di cactus. 
In questo bel volume propone 60 lezioni di vita 
dall’infinita saggezza degli alberi e 60 splendide 
illustrazioni a colori per imparare a conoscerli. 
Un libro per tutti, per riscoprire, con semplici-
tà e bellezza, il potere dei maestri che abbiamo 
attorno.

L'albero che è in te

Spunti di lettura…

Speciale Alberi

a cura della Redazione

bio�ogici  
da sempre!

Via Pineta, 16
CASTEL DEL RIO (BO)

329.3081638 – 320.6492759
EMAIL:
ilregnodelmarrone@gmail.com
www.ilregnodelmarrone.com
www.facebook.com/ilregnodelmarrone

Il Regno del Marrone 
Via Pineta, 16 - CASTEL DEL RIO (BO)

Tel. 329.3081638 – 320.6492759
Email: ilregnodelmarrone@gmail.com

www.ilregnodelmarrone.com
FB: www.facebook.com/ilregnodelmarrone

http://www.ilregnodelmarrone.com
http://www.aquaesalute.it
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Arboricoltura da legno, al via il bando 
per la pioppicoltura ordinaria

Per fare un albero ci vuole un kit
San Marino Green Festival e la scatola porta semi 
per rinverdire il mondo

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna 
mette a disposizione 600 mila euro per 
la realizzazione di pioppeti da parte di 
proprietari o possessori/gestori di terreni 
pubblici e privati e di loro consorzi. 
I pagamenti coprono unicamente i costi 
di impianto effettivamente sostenuti 
dal beneficiario (costo delle piante, 
costo della messa a dimora e costi 
direttamente connessi all’operazione) e 
non comprendono premi annuali.
Le domande possono essere presentate 
da fine agosto fino alle ore 13 del 29 
ottobre 2021.

L’importo massimo 
ammissibile del costo 
unitario dell’impianto è 
fissato in € 4.000/ha.

Il sostegno è riconosciuto nel limite del 
40% delle spese effettivamente sostenute 
(40% del costo massimo ammissibile in 
caso di spese sostenute uguali o eccedenti 
€ 4.000/ha).
Come nei precedenti bandi si attivano 
processi selettivi e si procederà al 
finanziamento solo per quelle domande 

che raggiungeranno il punteggio minimo 
(10 punti).
Per gli impianti che saranno realizzati 
prima della fine del periodo primaverile 
2022, le domande di pagamento potranno 
essere presentate nei termini previsti per 
la presentazione delle domande cosiddette 
“per superficie” relative all’annualità 2022. 
Nei casi in cui entro la scadenza sopra 
citata i lavori di piantagione risultassero 
non conclusi, o anche solo parzialmente 
realizzati, la domanda di pagamento potrà 
essere presentata solo nell’annualità 
delle domande per “superficie” 2023, 
sempreché i lavori siano conclusi entro il 
periodo primaverile del 2023.
Per ogni singola domanda di sostegno 
sarà ammissibile una sola domanda di 
pagamento o nel 2022 o nel 2023. 
Le concessioni riguardanti interventi non 
conclusi entro la primavera 2023 saranno 
revocate.
Fonte: 
https://montagna.regione.emilia-romagna.it

Arrivato alla sua terza edizione, il 
San Marino Green Festival celebra 
l'importanza del patrimonio vegetale, 
con ospiti del calibro del ricercatore 
Stefano Mancuso, neurobiologo 
vegetale, famoso a livello 
internazionale per le sue ricerche 
sulle modalità che hanno le piante di 
comunicare attraverso le radici.

"Quest'anno "Progetto Flora adotta 
un albero" oltre a proporre l'adozione 
di piccole piante, fornisce ai visitatori 
l'opportunità di mettere a dimora 
semi di piante autoctone quali 
Roverella, Carpino Nero, Ciliegio e 
Sorbo, e di seguirne le affascinanti 
fasi di sviluppo, direttamente nel 
proprio giardino o sul proprio balcone 
- dice Gabriele Geminiani, patron del 
festival che così continua: 

"Prendersi cura di una 
creatura vegetale dai suoi 
primissimi sussulti, ha un 
valore educativo enorme, 
per i più piccoli ma anche 

per quegli adulti che 
ancora non conoscono 

quel meraviglioso mondo 
che è l'orticoltura e la 

floricoltura."

Il SMGF fornirà i semi all'interno di 
un gradevole kit con un packaging 
in cartone riciclato e un piccolo 
vademecum che andrà ad aumentare 
le probabilità che la semina giunga a 
buon fine. 
San Marino Green Festival,
si terrà a Borgo Maggiore (RSM)
il 23 e 24 ottobre 2021
Per Info: 339 32 90 520 (whatsapp)

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  2 min  

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  2 min  

“Abbiamo bisogno di 

contadini, di poeti, gente che 

sa fare il pane, che ama gli 

alberi e riconosce il vento.

Più che l’anno della 

crescita, ci vorrebbe l’anno 

dell’attenzione.

Attenzione a chi cade, al sole 

che nasce e che muore, ai 

ragazzi che crescono,

attenzione anche a un 

semplice lampione, a un 

muro scrostato.

Oggi essere rivoluzionari 

significa togliere più che 

aggiungere, rallentare più 

che accelerare, significa dare 

valore al silenzio, alla luce, 

alla fragilità, alla dolcezza.”
Franco Arminio 

in Cedi la strada agli alberi

Speciale Alberi

https://montagna.regione.emilia-romagna.it
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Dal 1979, l’inclusione
è il nostro obiettivo.

Ogni giorno

Cooperativa Agricola Sociale COpAPS

Codice Fiscale x donare il 5x1000: 02097550376

COpAPS Cooperativa sociale a.r.l
Via Maranina, 36,
 40037 Sasso Marconi BO
tel. 051 845406 | e-mail. info@copaps.it
www.copaps.it

Una scelta sostenibile per la comunità e il pianeta: 
il legno recuperato

Gli alberi ci forniscono un materiale 
preziosissimo: il legno. L’importanza 
del legno per vivere e lavorare in modo 
sostenibile è evidente: è una risorsa 
rinnovabile, riciclabile e biodegradabile.

In COpAPS da sempre siamo attenti alla 
sostenibilità sociale e ambientale delle 
nostre attività.
Siamo nati a 1979 a Sasso Marconi (BO), 
dove abbiamo creato una delle prime realtà 
in Italia che abbiano integrato le attività nel 
verde con l’assistenza e la formazione di 
persone con disabilità psichica, a rischio di 
emarginazione. Oggi siamo una Cooperativa 
Sociale Onlus di tipo B + A, abbiamo 77 
dipendenti, di cui 17 persone svantaggiate, 
oggetto della nostra mission. Tra le nostre 
attività rientrano l’agricoltura biologica e 
la ristorazione agrituristica, i servizi per 
l’ambiente, la falegnameria, la serra garden 
e la manutenzione del verde. 
Per contribuire alla lotta al cambiamento 
climatico, abbiamo deciso di promuovere 
azioni e modelli di produzione sostenibili. 
Tra questi una filiera per il recupero del 
legno proveniente dalle manutenzioni 

del verde che viene indirizzato alla nostra 
falegnameria sociale. 
In questo modo un prodotto di scarto si 
trasforma in risorsa, non solo per la nostra 
cooperativa, ma per tutta la comunità.
Si parte dalle manutenzioni del verde.
Il processo di recupero/riciclo inizia infatti 
nei cantieri delle manutenzioni del verde, 
dove le nostre squadre miste, di  composte 
da operai normodotati e svantaggiati, 
operano abbattimenti e potature, in 
aree verdi pubbliche e private. Gli operai 
recuperano il legno indirizzandolo alla nostra 
falegnameria sociale, dove viene selezionato 
e destinato a lavorazioni diverse.

Nella falegnameria, sotto la supervisione 
del nostro falegname e degli educatori, 
operano i nostri beneficiari, giovani adulti 
con disabilità psichica medio-grave, che 
rigenerano gli scarti e ne fanno prodotti.
Con gli scarti lignei di grandi dimensioni 
vengono realizzati arredi per esterno e 
manufatti, destinati ai privati e alle scuole 
(dell’infanzia, nidi e primarie). Si va dalla 

realizzazione di  aule di tronchi, di diverse 
tipologie, ai tavoli con panche, alle piccole 
cucine, postazioni da disegno, capanne, 
percorsi di equilibrio e percorsi sensoriali. 
In queste lavorazioni vengono coinvolti i 
nostri tirocinanti, giovani adulti fragili o con 
disabilità psichica. Terminate le lavorazioni in 
falegnameria, le nostre squadre si occupano 
della posa in opera in loco. Nell’ultimo anno in 
particolare, a causa della pandemia, si sono 
moltiplicate le richieste di arredi per esterno 
da parte delle scuole. Tante scuole hanno 
richiesto il nostro intervento per progettare, 
realizzare e, in alcuni casi animare con 
attività didattiche, aule realizzate in giardino 
con i tronchi e tronchetti provenienti dalla 
nostra filiera.
Per quanto riguarda il legno di piccolo calibro, 
proveniente dalle potature, anche questo 
viene lavorato nella nostra falegnameria 
sociale, ma dai beneficiari del servizio 
Percorsi Verdi di COpAPS. Sempre a mano 
questi ragazzi realizzano piccoli manufatti 
come i taglieri, le battole, i portavaso, i piccoli 
rompicapo, le decorazioni natalizie e, infine, 
le RICassette. 

Queste sono un nostro prodotto esclusivo: 
sono delle piccole cassettine uniche nel 
disegno e nelle sfumature, realizzate con 
legno di diverse essenze. Il nome spiega 
la loro particolarità: R come Recupero (di 
materiali, che se non fossero lavorati a 

mano sarebbero “scarto”), I come Inclusione 
(lavorativa dei ragazzi con disabilità 
coinvolti nei processi di realizzazione, dalle 
manutenzioni del verde alla falegnameria), C 
come Cooperazione, il nostro modo di vivere 
il lavoro, mettendo in relazione anche settori 
aziendali diversi. Nel periodo natalizio 
le RICassette sono il contenitore ideale 
per i nostri prodotti biologici (miele, vino, 
olio essenziale di lavanda) oppure per le 
costruzioni in legno, da regalare ai bambini.
La falegnameria lavora anche per riqualificare 
manufatti esistenti, come i cestini e gli arredi 
urbani del Parco della Chiusa di Casalecchio 
di Reno. Anche in questo caso utilizza, di 
preferenza, il materiale proveniente dal 
parco stesso.

La nostra filiera si 
è rivelata non solo 
sostenibile in ambito 
ambientale, ma anche 
sociale.

Infatti tutta la comunità trae vantaggio 
da questo processo, perché rispondiamo 
all’esigenza formativa e, ove possibile, 
occupazionale di una fascia di popolazione 
svantaggiata, creando situazioni di 
benessere per i nostri beneficiari e le loro 
famiglie. 
Anche i bambini delle scuole godono della 
filiera, perché possono partecipare alle 
lezioni di scuola avendo il cielo per soffitto, 
oppure giocano con manufatti realizzati con 
cura e senza prodotti tossici. 
Infine, tutta la comunità può sostenere le 
nostre attività con donazioni e attraverso il 
5xmille e rendere possibili i nostri progetti.
FALEGNAMERIA SOCIALE
Via San Lorenzo 12, Sasso Marconi (BO)
Refente Claudio Ventura tel. 345.3451909
e-mail. falegnameria@copaps.it 
www. copaps.it

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Mantovani  

Speciale Alberi
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Gran bel mese quello di ottobre per il 
giardiniere, povero di fioriture se vogliamo, 
ma il colore lentamente si trasferisce dai 
fiori alle foglie degli alberi e degli arbusti. 
Nel giardino inizia a pronunciarsi il 
cambiamento dei colori dal verde al 
giallo, trionfano le ultime fioriture di rose 
coprisuolo e rose cinesi mentre i melograni 
fanno bella mostra dei loro frutti e il giallo 
acceso del fogliame. 

Il cromatismo è un effetto 
che trasforma per l’ennesima 
volta il giardino, lo vivacizza 
nonostante le piante a 
foglia caduca stiano per 
congedarsi e lasciar cadere 
a terra la loro bellezza. 

Prima di farlo sembra vogliano festeggiare 
l’anno che è passato con un insolito fuoco 
d’artificio, i colori giallo, rosso e arancio 
delle foglie cambiano la scena, si respira 

il profumo del vino nuovo, la raccolta delle 
castagne, il grande caldo dell’estate ha 
lasciato il posto ad un altro calore, quello 
dell’atmosfera.

Proprio questa galvanizza il giardiniere, 
quello vero, quello che professa per vera 
passione e che arrivato a sera ha già 
chiaro nella mente il programma della 
giornata successiva. Questi non vede l’ora 
di mettere in pratica il suo genio. inveendo 
contro l’accorciarsi delle giornate che gli 
impedisce di prolungare la cura delle sue 
piante. 
Filippo Re, storico studioso di agricoltura, 
che la sapeva lunga anche sul lavoro 
del giardino, asseriva nei suoi scritti “il 
giardiniere coltivi le piante per genio e 
non per sola mercede…”. In tanti mestieri 
la passione è davvero importante, ma 
in quello del giardiniere è decisamente 
fondamentale. Osservare una pianta è 
un segnale di curiosità, è la ricerca della 
conoscenza e una volta ottenuta, è una 
perla che si aggiunge alla collana della 

passione. 
Nel ciclo della vita naturale, nulla si spreca, 
tutto è RISORSA e ENERGIA da sfruttare 
al massimo. La produzione di compost, 
attraverso il processo di trasformazione 
controllata degli scarti vegetali alimentari 
e del verde, riduce enormemente i rifiuti 
a favore della produzione di un terriccio 
altamente fertile e ricco di sostanza 
organica (il compost, appunto) da usare 
per il proprio giardino, i propri vasi e piante 
da balcone, per le aiuole o il parco vicino 
casa. 
Esistono molte tecniche e modalità per 
praticare compostaggio. 
Le loro differenze sono date 
sostanzialmente dalla quantità e dalla 
qualità del materiale da compostare oltre 
alla disponibilità di spazio per realizzare 
tale pratica.
 

È in questo mese di 
ottobre che inizia il buon 
governo del terreno 
e la raccolta delle 
foglie sapientemente 
disposte a cumoli 
nell’area predisposta 
alla preparazione del 
terriccio. 

Pratiche che contribuiranno al nutrimento 
della nostra terra. che faranno crescere 
le piante forti e robuste. Noi giardinieri 
sappiamo bene che le piante sono come 
gli uomini, più sono forti e più reggono alle 
malattie. 
Con il passare del tempo mi rendo conto 
che un buon giardiniere è colui che fa 
pratica, che raccoglie i semi, li conserva e 
li semina al momento giusto, che coltiva 
e gira con le forbici nella fondina pronto 
a correggere un ramo nel punto giusto. 
Buon giardiniere è colui che sa di non 
saperne mai abbastanza, che accetta di 
confrontarsi con gli altri perché sa che la 
natura ad un altro ha spiegato qualcosa 
che a lui è sfuggito, è anche quello che 
di fronte ad una malattia incerta non 
improvvisa, ma si limita a dire “potrebbe 
essere”. 
A volte non basta la sola pratica, (tipico 
dei praticoni) o il titolo di studio (tipico 
dei saccenti o presuntuosi). Il buon 
giardiniere molto spesso sa di non 
saperne a sufficienza. 
È vicino alle piante e studia i suoi 
comportamenti così come quelli della 
natura, della quale ne condivide i tempi 
rispettandoli e non adattandoli a quelli 
dell’uomo. 
Pratica che purtroppo al giorno d’oggi 
imperversa. 
Alcuni giorni fa un mio collega mi 
ricordava ciò che Giuseppe Verdi grande 
appassionato di agricoltura andava 
dicendo ai suoi contadini “...torniamo 
all’antico, sarà un progresso!”, musica 
verdiana per le mie orecchie!

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Trascorsa la prima metà del mese, il 
giardino si arricchisce di una arbusto 
sempreverde che con il tempo raggiunge 
grandi dimensioni, con una caratteristica 
unica nel suo genere, fiorisce e fruttifica 
allo stesso tempo.

Si tratta dell’Arbutus unedo conosciuto 
con il nome in italiano di corbezzolo.
Pianta da terreni asciutti che detesta 
l’eccessiva umidità.
Teme le gelate persistenti solo nel 
periodo di fioritura poiché possono 
comprometterne la futura fruttificazione.
Al nord è preferibile disporlo a ridosso di 
muri che proteggono dalle correnti di aria 
gelata.
I frutti rappresentano una ghiottoneria di 
ottobre.

“leadership”
[sostantivo derivato dal verbo inglese to lead: guidare, condurre.]

Capacità di una persona o di un'azienda,
di guidare un gruppo verso una vision comune.

Diamo voce a quelle aziende italiane, che hanno 
fatto del cambiamento e della transizione 
ecologica, la loro vision.
Quelle aziende che già ora, sono leader 
del nuovo mondo che verrà!

Abbiamo voltato pagina.
Stanchi dell'egemonia del potere sull'informazione, 
da 10 anni abbiamo creato un sistema di media e di 
informazione indipendente.
Una voce autorevole e riconosciuta, per i cittadini
e le aziende che si prendono cura del futuro di tutti.

Oggi una vera leadership di mercato
è basata sull'ascolto e sulla cura 
delle persone  e dell'ambiente.
Anche la tua!

comune.

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

Stanchi dell'egemonia del potere sull'informazione, 
da 10 anni abbiamo creato un sistema di media e di 

Una voce autorevole e riconosciuta, per i cittadini
 del futuro di tutti.

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

Free press mensile BtoC

Magazine bimestrale BtoB

Newsletter di settore
BtoC e BtoB

Media partnership 
con le principali 
fiere del biologico 
e del benessere

Podcast di
Vivere Sostenible

SOLUZIONI PER VIVERE SOSTENIBILE

Un mese in giardino: ottobre 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

"Occuparsi della terra e delle piante può conferire all'anima una liberazione e una quiete simile a quella della meditazione."
Hermann Hesse

Speciale Alberi

http://www.viveresostenibile.net
mailto:carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it
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Siamo stati a Cavezzo di Modena a conoscere una piccola 
realtà artigianale nel mondo dell’eco arredo, nata nel 1935.
Tre generazioni nel mondo del legno e della realizzazione
d’arredo.
Dal nonno Alves, classe 1921, ai figli Raffaele e Rossano che 
crescono tra i banchi di lavoro, apprendendo l’arte dal padre, 
portando avanti questo sapere. 
Rosita, la terza generazione, approfondisce i temi Bio-
Ecologici legati all’arredamento e alla casa; l’Architettura 
Organica e aspetti più sottili come la proporzione Aurea e il 
concetto dell’Onda di forma.
Vi guiderà nella scelta del Legno adatto a voi raccontandovi 

le caratteristiche energetiche e il carattere dei vari Alberi.
Nel 2011 si diploma nell’antica Arte del Feng Shui. 

Tutto questo fa oggi di Arredamenti 
Baraldi un luogo dove il benessere della 
persona è l’elemento fondamentale 
per la progettazione e per le migliori 
soluzioni di arredo.

Oggi Raffaele, Rossano e Rosita Baraldi propongono mobili 
di alta qualità, progettati e realizzati in Armonia con la 
Natura, costruiti ancora completamente a mano, con 
rispetto, conoscenza e amore.

Solo legno massiccio assemblato con incastri a coda di 
rondine, per realizzare oggetti vivi, che durano nel tempo.
Forme semplici e arrotondate, linee sapientemente 
armonizzate ispirate a Madre Terra, danno origine a mobili 
ORGANICI. 

Le finiture sono eseguite a mano con prodotti biologici 
certificati: olio di lino, cera di agrumi, per eventuali colorazioni 
si utilizzano terre naturali o pigmenti vegetali.

“Ricerchiamo legni provenienti - ci dice Rosita - da zone 
quanto più vicine a noi; ad esempio l'Abete della magnifica 
Comunità di Fiemme o il Cirmolo della Val Pusteria, da una 
segheria storica. Facciamo tutto a mano, ascoltando e 
onorando l'energia del legno."

Pezzi unici realizzati con cura e con amore, senza fretta e 
senza l'obbiettivo del profitto, ma nell'intenzione di creare 
bellezza. 
Mobili luminosi, vivi e vitali.

L’Albero del Caffè è Ambasciatore 
Vaia dal novembre del 2020. 
Cosa è Vaia potete approfondirlo 
qui: www.vaiawood.eu 
All’inizio ci ha colpito l’oggetto: bello, 
utile, quasi irriverente. 
Poi abbiamo scoperto il progetto: un 
esempio geniale di resilienza. 
Quindi abbiamo conosciuto i ragazzi 
Vaia: sono loro, in realtà, il progetto. 
Ci piacciono perché sono determinati 
e allegri, gente che ride e che fa. 
Finalmente questa estate ci siamo 
potuti incontrare. Vorremmo 
raccontarvi usando delle fotografie.
La prima fotografia è del 30 ottobre 
2018: la tempesta Vaia si è abbattuta 
sulle Dolomiti con venti da uragano 
e pioggia incessanti. Ha schiantato 
a terra migliaia e migliaia di alberi: 42 
milioni secondo le stime. Cercate in 
rete, sono tante le immagini: foreste 
adagiate morte a disegnare i contorni 
delle montagne ora nude; a valle, paesi 
sommersi dal fango.
La seconda fotografia è un interno 
notte. La catastrofe ha il velo lungo del 
silenzio, dopo il tramonto. Di giorno si 
scava: fango, pietre, animali, persone. 
Di notte il silenzio è totale.
C’è un ragazzo seduto nella cucina 
di casa, di quelle con i muri larghi di 
pietra. Sulla cappa del camino c’è un 
pezzo di legno, ricordo del nonno che 

amava intagliare: è un cubo con un 
cono al centro, “qui dentro ci ho messo 
la voce del bosco”, scherzava il nonno. 
Ora non c’è più neanche il bosco. Il 
ragazzo si chiama Federico: prende 
il cubo nelle mani e gli chiede cosa si 
possa fare, adesso.
La terza fotografia è un interno giorno. 
Siamo nel laboratorio di un artigiano. 
Federico sta mostrando il cubo del 
nonno al falegname: gli domanda se 
con gli alberi abbattuti dalla tempesta 
si possano realizzare oggetti come 
quello, da vendere per poter ripiantare 
gli alberi. Giorgio, il falegname, soppesa 
il cubo: “Sì. Si può fare”, dice, “Però 
qui manca qualcosa”. E con un colpo 
d’ascia fende nel legno la montagna e 
la tempesta.
I Vaia Cube sono sul mercato da poco 
più di un anno, ne sono stati venduti 
quarantamila. In tutto il mondo.
La quarta fotografia è un esterno 
giorno, un pomeriggio di metà luglio, 
sono passati due anni abbondanti; 
pioviggina. Nell’ultima salita che porta 
al crinale di Cima Panarotta è stato 
ricavato uno spiazzo per portare via 
le carcasse degli alberi abbattuti: a 
centinaia sono accatastati, migliaia 
sono ancora a terra in campo, a 
ricordare ciò che era una foresta. 
“Cinquecento autotreni ancora, più 
o meno”. A parlare è Gino Froner, 

il Presidente dell’Associazione che 
gestisce e tutela le foreste trentine. 
È alto e forte, ha lo sguardo fiero e le 
mani grandi. La vita intera dedicata a 
quelle foreste che non ci sono più. Da 
anziano vorrei assomigliare a lui. 
Al suo fianco un ragazzo, poco più 
di vent’anni, i capelli biondissimi e le 
guance rosse. Ha la divisa da forestale: 
ascolta Gino e guarda davanti a sé. 
Gino spiega che non potrà vedere la 
foresta ritornare, che ora è il momento 
di forze nuove. Leonardo annuisce.
Quinta fotografia: la ripresa è alle 
spalle di Gino e Leonardo e ci mostra 
cosa vedono, a chi parlano: nel piazzale 

Arredamenti Baraldi, a tutta natura! 

Piantando alberi: fotografie
TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Alessio Baschieri  

Via Cavour, 74 Cavezzo (MO) - Tel. 0535/58156
info@arredamentibaraldi.it - seguici su         

www.arredamentibaraldi.it

Artigianato
BIOECOLOGICO

Progettazione e realizzazione 
di Arredamento nel totale rispetto della Natura 

Scrivania in Cedro 
con Linee Organiche

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Speciale Alberi

di Panarotta ci sono duecento persone, ferme sotto la 
leggera pioggerella. Ognuna ha un piccolo alberello in una 
mano e una zappa nell’altra. Gino guarda Leonardo e gli 
passa la parola. Leonardo ricambia con un cenno d’intesa e 
ci spiega come dobbiamo fare per mettere a dimora il nostro 
albero, ripiantare la foresta.
L’ultima fotografia è quella che vedete qui: i nostri Alberi.

http://www.vaiawood.eu
http://www.alberodelcaffe.org
http://www.arredamentibaraldi.it
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Tutto il sapore del Green
Al via la ecokermesse San Marino Green Festival, che si terrà 
a Borgo Maggiore (RSM) - 23 e 24 ottobre 2021 

Under the Bamboo Tree 

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  3 min  

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  2 min  

La rivoluzione verde è alle porte e un 
festival è il modo migliore per inaugurare 
nuovi stili di vita, apprendere abitudini 
salutari, capire cosa sta cambiando nel 
mondo, dalla casa al viaggiare, dal cibo 
all’arte. 

Un capovolgimento 
evidente fin dal titolo: 

Vedere l’erba dalla parte 
delle radici, sporgersi 

oltre i limiti di un sistema 
tossico, che ci sta portando 

al baratro climatico, per 
vedere cosa c’è al di là, 

quali soluzioni possiamo 
applicare, quali sono i 

meccanismi che il mondo 
vegetale può insegnarci 

per imboccare finalmente 
la via della sostenibilità.

In questo senso la lectio magistralis del 
professor Stefano Mancuso, sabato 23 
ottobre, è il segno forte che connota tutta 
l’edizione di quest’anno. 

Il botanico e saggista Stefano Mancuso

Mancuso, botanico e accademico di fama 
internazionale è ormai notissimo anche 
al grande pubblico per le sue teorie 
sull’intelligenza delle piante. A seguire 

Ipermare – Artists talk di Sara Michieletto 
e Elisabetta Zavoli, per ribadire con il 
concetto di ipermare la relazione nel 
sottosuolo tra i funghi e le radici delle 
piante. 
Questa prima giornata finisce con il Gran 
Galà del Corto Green e la premiazione dei 
cortometraggi vincitori.

Due le tavole rotonde: Oltre il biologico. 
Qualità, sostenibilità, precisione, il futuro 
dell’agricoltura e Fabbricare visioni. Nuovi 
orizzonti per un packaging e un’editoria 
sostenibili, mentre un cenno speciale 
va agli Archivi sostenibili, la collezione 
permanente delle opere d’arte del SMGF, 
che ha inaugurato venerdì 24 settembre 
presso la Casa di Castello di Borgo 
Maggiore e che sarà aperta per la due 
giorni. 

Come sempre i linguaggi 
artistici hanno grande 
spazio all’interno del 

festival, in quanto 
strumenti adatti a 

trasmettere i valori della 
cultura ambientalista.

Anche l’intrattenimento avrà grande 
spazio, sempre con l’intento di fornire 
strumenti e informazioni per costruirsi il 
proprio bagaglio green: dalla Recycle Race, 
un circuito di auto elettriche per bambini, 
alla Caccia al tesoro naturalistica,  
passando per varie animazioni, il 
divertimento per tutti è assicurato. 
Farà da cornice al tutto il Mercatino 
della Sostenibilità, un’ampia, colorata e 
sorprendente mostra-mercato di oggetti, 
piante e libri in tema.
Per Info: 
339 32 90 520 (whatsapp)

Sabato 16 e domenica 17 ottobre giunge 
alla sesta edizione  la manifestazione 
organizzata dal Labirinto della Masone 
interamente dedicata al bambù, 
una pianta flessibile e virtuosa che 
costituisce, con le sue quindici specie 
differenti, la struttura portante del 
Labirinto, e sta diventando sempre più 
centrale nell’ambito della sostenibilità 
e della lotta alla crisi climatica. Anche 
quest’anno la manifestazione si propone 
di esplorare e far conoscere i numerosi e 

differenti impieghi del bambù, dal design 

all’alimentazione. 

Un fine settimana ricco di opportunità per 

scoprire una pianta straordinaria, in un 

luogo unico al mondo, alla presenza di un 

pubblico vivace e curioso. 

Prenotazione obbligatoria.

Labirinto della Masone, 

Strada Masone 121 - Fontanellato (PR) 

Tel: 0521827081

www.labirintodifrancomariaricci.it

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

CHIEDICI COME A 
vs@viveresostenibile.net

Speciale Alberi

http://www.labirintodifrancomariaricci.it
mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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La sostenibilità, connessa allo sviluppo 
sostenibile, viene sempre più spesso nominata 
nei dibattiti e nei giornali, anche se spesso 
impropriamente, e il suo confuso utilizzo può 
provocare fraintendimenti e dubbi nell'opinione 
pubblica.

Questa nuova parola venne coniata nel 1987 nel 
Rapporto Brundtland, redatto dalla Commissione 
mondiale sull'ambiente e sullo sviluppo delle 
Nazioni Unite, coordinata dalla ex-premier 
norvegese Gro Harlem Brundtland. 

In tale rapporto si introduce 
per la prima volta il concetto 
di sviluppo sostenibile, ovvero 
uno sviluppo che unisca 
l'aumento della ricchezze, 
il mantenimento di un 
equilibrio ambientale e una 
maggiore equità sociale, il 
tutto guidato dal principio 
etico di responsabilità della 
generazione odierna verso 

quella futura.

Proprio durante gli anni '80, durante l'epoca di 
Wall Street e degli yuppies, la Brundtland e la 
sua commissione videro che la ricerca perenne 
del massimo profitto a qualunque costo stava 
distruggendo non solamente l'ambiente (voglio 
ricordare che nel 1985 venne riportato per 
la prima volta il buco dell'ozono sulla rivista 
Nature), ma che avrebbe minacciato il futuro 
delle generazioni successive.

Lo sviluppo sostenibile è 
quindi l'intersezione tra tre 
grandi insiemi: sviluppo 
ambientale (in modo da 
invertire la rotta verso il 
degrado totale della Terra), 
sviluppo sociale (in modo da 
garantire i diritti umani e la 
diffusione della democrazia) e 

sviluppo economico.

Il susseguirsi più che esponenziale di conferenze 
internazionali con la Sostenibilità come 
argomento principale e con tutte le nazioni più 
importanti come partecipanti, dimostra quanto 
sia fondamentale l'attuazione di questo nuovo 
modello di sviluppo.
Il modello di sviluppo sostenibile è un modello 
conseguibile e fattibile se riusciamo a cambiare 
mentalità, da una meramente consumistica 
ad una più consapevole e rispettosa, e il fatto 
ancora più importante è che deve essere un 
cambiamento della società intera: dal presidente 
fino al clochard. 
Ognuno di noi deve cominciare a prendersi le 
proprie responsabilità per garantire a tutti quel 
futuro, che fino ad ora forse ci siamo impegnati 
solo a distruggere.

“valore”
[sost. maschile]

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

una persona, un prodotto o un'azienda.

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

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

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

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

Entra a far parte della nostra comunità!

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

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

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

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

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

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

Free press mensile BtoC

Magazine bimestrale BtoB

Newsletter di settore
BtoC e BtoB

Media partnership 
con le principali 
fiere del biologico 
e del benessere

Podcast di
Vivere Sostenible

SOLUZIONI PER VIVERE SOSTENIBILE

Cos'è questa sostenibilità
di Francesco Ventura
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Scelte Sostenibili

http://www.viveresostenibile.net
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Macrolibrarsi Live è il nostro appuntamento settimanale di approfondimento dedicato ai 
temi che ci stanno più a cuore. Durante la settimana più ospiti ci tengono compagnia in 
diretta per parlare di salute, crescita interiore, spiritualità, alimentazione e molto altro.

Hanno partecipato a Macrolibrarsi Live: 
Daniel Lumera, Salvatore Simeone, Sara Bigatti (La Scimmia Yoga), Silvia Goggi, Filippo Ongaro, 

Claudio Pagliara , Mike Maric, Silvia Pasqualini, Stefania Cazzavillan, Selene Calloni Williams, 
Franco Berrino, Erica Francesca Poli e tanti altri...

Partecipa ai nostri 
webinar gratuiti 

70
150 

79 
150.000 

webinar effettuati 

ore di registrazione

relatori ospitati

spettatori in live

ISCRIVITI 
ai webinar della settimana 

macrogo.to/webinar-settimana

RIGUARDA
i webinar già trasmessi

macrogo.to/webinar-trasmessi
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Quando si intraprende un percorso 
tantrico, i primi passi sono anche i più 
difficili: si tratta per l’uomo di passare da 
uno stato del fare ad uno stato dell’essere, 
dall’azione attiva ad uno stato presente e 
di apertura. Il raggiungimento di questo 
stato indica il lasciar andare la pressione 
egoica maschile, dall’aspetto tipico yang 
e lasciare che la componente yin, più 
sensibile e ricettiva, si espanda.

Yin e yang non sono etichette, ma forze 
interiori che agiscono con intenzioni e 
atteggiamenti distinti:
• Yin è introspezione, accoglienza, 

sentimento e distensione
• Yang è determinazione, azione, forza e 

decisione

L’uomo yang si sente bene nella sua 
polarità, fatta di sicurezze e materialismo. 
Ha definito i suoi ruoli all’esterno, con il 
lavoro e la produttività, con il desiderio 
di avere e possedere; è meno dedito alle 
attività familiari e all’ascolto interiore. Se 
estremamente yang considera le persone 
e in particolare le donne come un oggetto 
sessuale svalutando le accezioni yin 
tipicamente femminili.

L’uomo yin è dotato prevalentemente 
di empatia, sensibilità, senso 
dell’accudimento familiare e domestico. 
Sensibile e altruista. Se troppo yin, può 
manifestare sofferenza e manipolazione 
emotiva e una costante ricerca di 
approvazione.

In uno stato bilanciato di yang e yin, si 
assiste allo scambio dinamico tra due forze 
che in equilibrio, consentono all’energia 
sessuale di risalire verso i chakra superiori 
trasportando l’energia e il piacere in tutto 
il corpo fino alla nuca e oltre, verso la testa. 
In questo stato di alternanza tra le forze 

maschili e le forze femminili, tra yang e 
yin dentro ognuno di noi, l’energia viene 
sospinta verso l’alto, verso la schiena e poi 
verso gli arti superiori, fino al capo.
Esercizio: prova a stilare una lista di 
comportamenti che ritieni yang, molto 
yang, yin, molto yin. Più l’elenco sarà 
elaborato e realistico, più sarà facile 
raggiungere piccoli e grandi obiettivi. 
Seleziona dalla lista quali azioni non sei 
assolutamente in grado di fare, quali 
riusciresti a fare con un piccolo sforzo e 
cosa invece ti è particolarmente familiare 
o consono. Prova a porti dei piccoli obiettivi 
per quelle azioni “difficili da realizzare” e 
che non rientrano nei tuoi atteggiamenti 
abituali o che non ti rappresentano e 
verifica se puoi integrarle per raggiungere 
uno stato di completezza ed equilibrio.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Scopri il libro 
L'UOMO TANTRICO
bit.ly/amante-tantrico

L’uomo tantrico tra yang e yin

Il manuale delle 50 
(piccole) rivoluzioni 
per cambiare il mondo

Autori
Pierdomenico Baccalario, 
Federico Taddia- Illustrazioni 
di AntonGionata Ferrari  
Editore
Editrice Il Castoro  
Pagine 192   
Prezzo di Cop. 15,50€

Divertente, coinvolgente e spronante. 
Questo piccolo manuale è un bell'oggetto da 
regalare a bambini/e e ragazze/i per ispirarli a 
progettare, conoscere, assaggiare, facendo dal 
piccolo al grande, delle rivoluzioni verso uno stile 
di vita più ecologico. 
50 sfide, 50 imprese per mettersi davvero alla 
prova, uscendo dalla propria zona di comfort per 
fare domande, proporre cambiamenti, organizzare 
giochi collettivi, sperimentare... la fantasia e 
l'ispirazione non mancano agli autori, aiutati da 
illustrazioni davvero ben fatte. 
Per dare una chiave nuova alle generazioni che 
presto avranno in mano questa nostra terra e che 
già da ora, giocando, possono cambiare la loro 
impronta ecologica.

erboristeria
e integratori

naturali

alimenti
e bevande

bio

cosmesi
naturale

yoga e
meditazione

eventi
olistici

detersivi
ecologici

prodotti 
etnici

prodotti 
ayurvedici

libri
per corpo,

mente, spirito

www.macrolibrarsi.it

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

Il minimalista 
felice
Autrice
Judith Crillen 
Editore
Edizioni Il Punto d'Incontro   
Pagine 169 
Prezzo di Cop. 
9,90€

Serenità e libertà attraverso la semplicità. 
Non facile scrivere un libro non banale su questo 
tema. La  Crillen ci riesce a pieno titolo, smontando 
molti pregiudizi su scelte di vita ormai necessarie a 
mio avviso, mettendo in relazione il minimalismo 
con la riduzione dei rifiuti e con i tanti vantaggi che 
questo approccio produce. Chi di noi non vorrebbe 
avere più tempo, meno stress e più energia, più 
disponibilità economica, più leggerezza e libertà? 
Tutto questo si raggiunge scegliendo la via del 
minimalismo, grazie al quale anche le nostre 
relazioni risulteranno ottimizzate. Non sempre 
facile, soprattutto all'interno della nostra società, 
ma assolutamente possibile in tutti gli ambiti 
della nostra vita, il minimalismo è una rivoluzione 
delicata e gentile che può darci felicità, pace 
interiore e libertà. 

Luminous 
Life
Autore
Jacob Israel Liberman
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 250   
Prezzo di Cop. 22,50€

L'intelligenza della luce illumina le nostre vite.
Tutti sappiamo dell’impatto che la luce solare 
ha su una pianta e sul suo sviluppo; la stessa 
cosa avviene anche a noi umani! In questo libro 
il dott. Liberman ci spiega come seguire la luce 
ci porta salute, appagamento e una vita ricca di 
significato. La luce naturale è una fonte di vitalità 
e di equilibrio. Basato sulla scienza, supportato 
dalla ricerca e dall’esperienza personale, Luminous 
Life riformula due millenni di saggezza spirituale 
in una filosofia pratica, insieme agli strumenti per 
aiutarti a sperimentare finalmente quello stato che 
chiamiamo presenza.
Contiene:
• •due meditazioni di 1 minuto, per migliorare la 

percezione visiva 
• •esercizi per la vista
• •visualizzazioni per lavorare sul proprio rapporto 

con i colori
Un viaggio tra scienza moderna e saggezza filosofica. 

Il Libro 
delle Cerimonie
Autrice
Sandra Ingerman
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 256
Prezzo di Cop. 
21,00€

Saggezza sciamanica per invocare il sacro nella vita 
quotidiana.
Aspettavo da tempo un libro così! Partendo dalla 
sua esperienza personale nella conduzione di riti 
e cerimonie, la Ingerman, una delle più esperte 
insegnanti di sciamanismo dei nostri giorni, ha 
scritto questa guida concreta e fruibile da tutti per 
insegnarci ad adattare l’antica arte cerimoniale. 
Tanti insegnamenti per attuare la nostra guarigione 
e la manifestazione dei desideri che coltiviamo 
nell’animo. Ricco di informazioni e particolarmente 
coinvolgente, Il Libro delle Cerimonie, può aiutare 
chiunque voglia vivere una vita profondamente 
spirituale e ricca di quel tipo di magia e di gioia che 
una cerimonia sacra è in grado di produrre. 

Consigli di lettura

http://bit.ly/amante-tantrico
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www.mugbo.it

Curare il cancro con i farmaci a Dna 
La Biogenera di Ozzano, con la spinta del crowdfunding e il sostegno 
di Emil Banca, sta per sbarcare in Borsa per sviluppare una nuova 
tipologia di medicinali contro i tumori infantili. E non solo.

di Filippo Benni

Ricerca, innovazione e condivisione. 
Queste le basi sulle quali ad Ozzano 
stanno ripensando la medicina del futuro. 
Più efficace e meno invasiva, in grado di 
curare anche le malattie più meschine, 
come i tumori. 
A partire da quelli infantili. Protagonista 
di questo sogno è la Biogenera, una Pmi 
innovativa nata nel 2008 dall’idea di 
Andrea Pession, Professore ordinario di 
pediatria presso l’Università di Bologna 
e Direttore della Clinica Oncologica 
Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola, 
e di Roberto Tonelli, ricercatore di 
farmacologia e biotecnologie. 

Obiettivo della loro 
decennale ricerca: creare 
farmaci biotecnologici 
super personalizzati che 
curino le più disparate 
patologie senza provocare 
effetti indesiderati.

Una sfida decisiva per l’intera umanità 
che Pession e Tonelli sono sicuri di poter 
vincere: Biogenera ha infatti ideato, 
sviluppato e già brevettato (MyGeneraTM) 
una piattaforma biotecnologica, al 
momento unica, che consente di 
identificare nuovi farmaci a DNA che 
agiscono direttamente nelle cellule 

bloccando i geni mutati che causano le 
patologie. Con questo tipo di farmaci, 
potenzialmente, si possono curare tutte 
le malattie. Ma l’attenzione dei due 
ricercatori emiliani e del loro qualificato 
staff, in questa prima fase, si è rivolta 
alle patologie gravi che non hanno cure 
adeguate. Nei Paesi industrializzati i 
tumori sono la prima causa di morte negli 
under 15. Per questo Biogenera ha creato 
il farmaco BGA002, il primo farmaco 
internazionale mirato alla cura dei 
tumori infantili più aggressivi. Il farmaco 
BGA002 ha già ottenuto la designazione 
di farmaco orfano (farmaci per malattie 
rare ma gravissime che beneficiano di una 
fase di sperimentazione clinica facilitata) 
dall’agenzia del farmaco europea (EMA) 
e dall’FDA degli USA. In questi mesi 
sta partendo la fase più importante: la 
sperimentazione clinica con 50 bambini 
sofferenti di tumore che saranno curati 
con questa nuova generazione di farmaci. 
In un futuro prossimo, Biogenera si 
focalizzerà anche su altri tipi di tumore 
molto aggressivi come il cancro del 
polmone.
Ma per un grande obiettivo servono anche 
tante risorse. E così, accanto a quella in 
ambito medico, Pession e Tonelli stanno 
giocando un’altra partita: la quotazione 
in Borsa.  “Abbiamo deciso di quotarci a 
Parigi Euronext, che ha un indice specifico 
per le aziende come la nostra. Nel 2020 le 

società di biotecnologie quotate in quella 
piazza hanno ottenuto un incremento 
complessivo di più del 200%. La pandemia 
ha richiamato attenzione e investimenti 
del settore farmaceutico, e questo trend 
è previsto continuare”, ha spiegato Tonelli 
durante un webinar organizzato da Emil 
Banca. 
Ma anche la quotazione ha un costo, e 
arrivarci con le spalle larghe aiuterebbe 
lo sviluppo dell’impresa. Per spingere 
Biogenera verso la Borsa francese, e a 
un posto tra le Start up che cambieranno 
- in meglio - il mondo, si è radunata 
una comunità di piccoli investitori che, 
credendo nel progetto, hanno messo il 
loro piccolo chip per partecipare ad un 
piatto che potrebbe diventare davvero 
enorme.

“Per una start up innovativa la fase più 
delicata è proprio quella che stiamo 
vivendo noi. 
Purtroppo, in Italia mancano cultura 
imprenditoriale e fondi d’investimento 
specializzati. Tra le tante porte a cui 
abbiamo bussato, l’unica che ci ha aperto 
è stata Emil Banca, che già da diversi anni 
è diventata nostra socia, condividendo con 
noi la sfida di lavorare per il bene comune”, 
ha aggiunto Tonelli che ha spiegato come 

per raccogliere risorse e aumentare la 
capitalizzazione in vista della quotazione, 
Biogenera si sia rivolta ad un mercato 
particolare: l’equity Crowdfunding.  “Il 
primo obiettivo era quello di raccogliere 
almeno 250 mila euro, ma a circa un mese 
dalla fine della raccolta le sottoscrizioni 
sfioravano il milione. Ora abbiamo alzato 
l’asticella a 2,5 milioni di euro”.

Il progetto di Tonelli e Pession è pubblicato 
sul portale CrowdFundMe dove (con la 
garanzia Consob) si può partecipare a 
Biogenera con una spesa minima di circa 
400 euro ottenendo in cambio 10 azioni 
della Spa. 
“Visto che siamo una Pmi innovativa, 
la spesa si può portare in detrazione 
nel 730 e l’eventuale guadagno per la 

rivendita delle azioni non verrà tassato”, 
ha precisato il professore.
Ma tra quanto i farmaci a Dna della 
Biogenera saranno sul mercato? 
“Se tutto va bene contiamo che tra 
quattro anni siano già in circolazione. 
Ma il nostro business non sarà quello 
di commercializzare i farmaci ma di 
crearli e stipulare accordi con le case 
farmaceutiche che avranno il compito di 
produrli e portarli in tutto il mondo”.

Alcuni ricercatori di Biogenera

Il progetto di Biogenera sul portale CrowdFundMe

Scelte Sostenibili

http://www.emilbanca.it
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Appuntamenti Ottobre 2021 

Programma del Giardino di Pimpinella

1-3 Ottobre | CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza ed 
educazione primitiva. Livello intermedio
Il Richiamo della Natura Selvaggia
Con Luca Oss Cech - Questo corso ti permette 
di acquisire crediti formativi per poter ottenere 
i tesserini tecnici ufficiali di survival sportivo da 
operatori fino ai Livelli Istruttori. Per informazioni 
contattare
>>madrenaturaeducamp@gmail.com
all'attenzione di Luca Oss Cech
Per poter partecipare a questo corso intermedio 
è obbligatorio aver frequentato il corso di livello 
base Risveglia il Fuoco del Cambiamento; essere 
maggiorenni e in buone condizioni fisiche.
Tre giorni in compagnia di Luca Oss Cech 
proseguendo il percorso a ritroso nel tempo, 
rinforzando il sottilissimo filo conduttore che ci 
lega agli antenati, riscoprendo così i nostri valori 
ancestrali, istinti e intuizioni, riscoprendo sempre 
più la connessione con Madre Natura attraverso 
lo spirito selvaggio.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

6  Ottobre | CORSO
Dal Natural Building a La Fattoria 
dell’Autosufficienza - 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

16  Ottobre | CORSO
Cucina selvatica stagione per stagione
Raccolte spontanee autunnali per ricette inedite 
- Con Annalisa Malerba
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Questo corso monografico è il primo di una 
serie che verrà presentata nel 2022, con diverse 
sessioni dedicate alle specie che nello snodarsi 
delle stagioni si rendono disponibili alla raccolta 
e dedicate all'approfondimento di nozioni di 
botanica ed etnobotanica, antropologia, ecologia, 
nutraceutica, tossicologia, chimica alimentare, 
agronomia.
Il percorso articolato è stato ideato da Annalisa 
Malerba dopo svariati anni ed esperienza di 

docenze.
Utile, ma non indispensabile, aver partecipato alla 
giornata introduttiva del 26 Settembre 2021. Per 
iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

17 ottobre | ore 9.45 - 18  | EVENTO
“Seminare il Futuro!”
Per festeggiare l’inizio del nuovo ciclo vitale nei 
campi, ricordare come alla base della nostra 
alimentazione ci sia un atto agricolo e come tutto 
l'ecosistema vitale nasca dai semi.
L’evento si svolge gratuitamente e 
contemporaneamente in differenti aziende 
agricole biologiche e biodinamiche. 
Noi scegliamo la giornata presso Santa Rita Bio 
Caseificio Sociale 1964.
Info: www.santaritabio.com

22-24 Ottobre | CORSO
Riconoscere e usare le energie sottili
Corso esperienziale - Con Hubert Bösch
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Siamo immersi in un mare di energie sottili 
con le quali il nostro organismo interagisce 
continuamente in uno scambio dinamico basato 
sulla sintonizzazione. Perché ci sono dei luoghi in 
cui ci sentiamo a disagio e altri in cui ci sentiamo 
benissimo? Dipende in larga misura dalla qualità 
dell'energia sottile presente nel posto. I nostri 
sentimenti, emozioni, pensieri, e persino lo stato 

fisico, sono influenzati dalla qualità delle energie 
sottili presenti nel luogo dove ci troviamo e in 
parte anche da quelli lontani. Tutti abbiamo gli 
strumenti necessari per sentire e usare le forze 
sottili. Ogni cellula del nostro corpo sente e in 
qualche modo reagisce alle energie sottili, anche 
se noi non ci rendiamo conto. Il seminario ha lo 
scopo di imparare a sentirle consapevolmente, 
di comprendere l'effetto che hanno su di noi, di 
iniziare a distinguere i vari tipologie e a interagire 
con loro.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

30 Ottobre | CORSO
L'orto in vasetto: fermentazione lattica di verdure 
e frutta
Corso monografico - Con Annalisa Malerba
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Questo corso monografico è il primo di una 
serie che verrà presentata nel 2022, con diverse 
sessioni dedicate alle più svariate tecniche 
tradizionali e innovative. 
Il percorso articolato è stato ideato da Annalisa 
Malerba dopo svariati anni ed esperienza di 
docenze. Utile, ma non indispensabile, aver 
partecipato alla giornata introduttiva del 26 
Settembre 2021. 
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

01 NOVEMBRE 2021
Bagno di bosco nel fiabesco castagneto secolare del 
Poranceto 
Passiamo la giornata nel bosco di castagni 
plurisecolari del Poranceto (BO). Le sue presenze 
antiche, invitano a uno stato di connessione col 
bosco, per uscirne rinnovati e carichi di nuove 
energie, dopo essersi spogliati di stress e ansie. In 
programma esperienze guidate di connessione con 
gli alberi, camminata consapevole, osservazioni 
sensoriali. Esperienza utile a tutti, adatta anche a 
chi insegna o gestisce gruppi.

3, 10, 17 E 24 NOVEMBRE DALLE 20,15 ALLE 22,45 
Uso degli oli essenziali e aromaterapia 
Corso on line su piattaforma ZOOM
Come impiegare gli oli essenziali nella vita di tutti 
i giorni per acquisire le conoscenze fondamentali 
sugli oli essenziali e  conoscerne l’azione dal punto 
di vista fisico ed emozionale. Il corso sarà articolato 
in 4 lezioni zoom con relative videoregistrazioni, e 
una dispensa finale. 

6 e 7 NOVEMBRE 2021
Propoli, polline, candele e molto ancora 
Cosa fare con miele e cera d'api, ma anche a come 
estrarre polline e cera e a come fare la tintura di 
propoli, creme, melliti e quali sono le piante più 
amate dalle api. 

6 NOVEMBRE 2021
Le piante per muoversi con leggerezza ed elasticità
Le piante che ci aiutano a prevenire e combattere 
i disturbi articolari, le contratture, le tendiniti, le 
infiammazioni alle articolazioni, i reumatismi. Come 

prevenire e combattere l’osteoporosi, per essere 
sempre leggeri ed elastici. Insieme faremo un 
oleolito per massaggi decontratturanti e una tintura 
madre antinfiammatoria.
7 NOVEMBRE 2021
Le piante del respiro
Piante e olii essenziali per combattere i disturbi 
dell'apparato respiratorio come sinusiti, catarro, 
otiti, allergie, tosse e raffreddori. Faremo insieme 
uno sciroppo balsamico espettorante e un balsamo 
respiratorio. 
20 e 21 NOVEMBRE 2021
Usi degli oli essenziali 
Scoprire le virtù curative e sottili e per preparare 
profumi e miscele personalizzate. Scopriremo 
come usarli nella vita di tutti giorni, per il benessere 
quotidiano. Insieme faremo uno spray per abbassare 
la carica microbica negli ambienti, un profumo 
personalizzato e un acqua di colonia.

20 E 21 NOVEMBRE 2021
FOREST-BATHING IN PRESENZA per il 
conseguimento del diploma nazionale CSEN
Evento in presenza del corso per il Diploma 
Nazionale Forest Bathing CSEN aperto a tutti 
(possono partecipare anche i non iscritti al corso 
per vivere l' esperienza e/o per conoscere i docenti 
e i contenuti del corso). Si terranno lezioni, pratiche 
ed esperienze sensoriali di Forest Bathing, in aula 
presso il Giardino di Pimpinella, e su facili percorsi 
nelle foreste adiacenti alla scuola.
27 e 28 NOVEMBRE 2021
Autoproduzione di SAPONI e Detergenti Naturali  

Fare saponi e detergenti, per il corpo, viso, shampoo, 
liquidi e solidi, detergenti casa e detersivi e la lisciva. 
Corso interamente pratico. Ai partecipanti restano 
tutti i saponi effettuati durante i 2 giorni.

4 e 5 DICEMBRE 2021
Cosmesi naturale: creme idratanti, latti detergenti, 
emulsioni, acque toniche e aromatiche, gel...  
Questo incontro verte sulle ricette, metodi e tecniche 
per fare emulsioni e creare creme idratanti e latti 
dalla tessitura leggera e delicata; cosa usare e come 
impiegare addensanti, emulsionanti e conservanti 
senza ricorrere alla chimica. Gli oli essenziali in 
cosmesi: quali e cosa usare. Tutte le preparazioni 
effettuate restano ai partecipanti.

5 DICEMBRE 2021 
Le piante per non ammalarsi 
Le piante che aumentano le difese immunitarie, 
per resistere alle malattie da raffreddamento e alle 
aggressioni virali; come rinforzare l’organismo. In 
programma un mellito di rosa canina ricco in Vitamine 
e sostanze antiossidanti, un vero multivitaminico; 
una tintura madre immunostimolante a base di 
Echinacea raccolta in giardino e una miscela spray 
a base di oli essenziali per abbassare la carica 
microbica delle abitazioni e luoghi di lavoro.

18 E 19 DICEMBRE 2021
Accogliere l'Inverno: i rimedi dell'inverno e 
sintonizzazione col passaggio stagionale  
In natura tutto tace, tutto sembra fermo…quasi 
morto e anche noi abbiamo voglia di fermarci e di 
ritirarci dentro noi stessi; è un momento sacro e 
santo, che ci permette di ritrovare il nostro centro 

e la nostra luce interiore. Le piante ci sostengono 
in questo fondamentale processo, che se vissuto 
bene, ci permetterà di rinnovarci e di ricominciare 
con nuove energie della primavera che ci aspetta. In 
programma: esperienza di distillazione pratica per 
fare olio essenziale e acqua aromatica. Unguento 
balsamico-riscaldante. Sciroppo per sostenerci nel 
periodo freddo dell’inverno. Una tintura madre per 
aumentare le difese immunitarie.

CORSO PER DIVENTARE “FITOPERATORE DEL 
BENESSERE”  certificato e in approvazione da CSEN 
DBN (Discipline Bionaturali).
Si tratta di un corso di 150 ore, da svolgersi in parte 
in presenza e in parte online. 
Questo corso si rivolge a chi voglia conoscere i vari 
modi per mantenere la salute con le piante. 
È un corso a tutto tondo che tratta i diversi aspetti 
che permettono di mantenere in salute noi stessi 
e i nostri cari. È aperto a tutti ma è specialmente 
dedicato a chi si occupa di naturopatia, chi voglia 
offrire consulenze per il mantenimento di un sano 
benessere, a chi insegna, agli operatori di fattorie 
didattiche ed agriturismi, a chi si avvicini per la prima 
volta al mondo delle piante, a chi vada a vivere in 
natura abbandonando la città, alle guide ambientali 
e naturalistiche, a chi conduce trekking ed escursioni 
e a chi si occupa di ristorazione naturale e salutistica.
Per maggiori informazioni: www.pimpinella.it
Email: info@pimpinella.it
Wapp: 389.9703212

Iniziative e corsi
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365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

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

#biofiera
#viveresostenibile 335.7187453

info@biofiera.it
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