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2 Editoriale

Mangia che ti passa
Ognuno di noi può contribuire, nel suo piccolo, 
a salvare (o a distruggere) il pianeta, con il gesto più comune 
delle nostre giornate: mangiare.

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

In fondo, la scelta pro ambiente che ognu-
no di noi può (e deve) fare, sta tutta in 
questa domanda:
voglio essere parte del problema o della 
soluzione? 
Se stai leggendo Vivere Sostenibile, si-
gnifica che hai già scelto da quale parte 
stare. La tua e la nostra scelta, è quella 
della consapevolezza e della responsabi-
lità personale. La scelta di chi ha deciso 
di essere, appunto, parte della soluzione 
e di impegnarsi in prima persona, a favo-
re dell'ambiente, che poi vuole dire impe-
gnarsi per una società più giusta ed equa, 
per una riduzione e migliore distribuzione 
dei consumi, per un'economia verde e so-
stenibile, per le comunità locali.

In effetti, può sembrarti “tanta roba”, ma 
di fatto può bastarti adottare qualche 
buona idea e usare sempre il buon sen-
so, “per diventare parte della soluzione” 
agli enormi problemi che l'umanità sta 
iniziando ad affrontare a causa della cri-
si climatica, a partire dalle tue scelte ali-
mentari.
Personalmente credo, che anche le pan-
demie che si stanno susseguendo, (tra 
covid19, varianti e nuovi virus sempre 
in agguato), non siano altro che la con-
seguenza della continua distruzione e 
riduzione degli eco-sistemi e della bio-
diversità, che per motivi di sfruttamento 
economico, viene pervicacemente perse-
guita, con istinto suicida, dall'umanità.

Quello che puoi fare tu, 
e noi tutti, è consumare 
meno e meglio! 

Fra i tanti approcci alla riduzione e miglio-
ramento qualitativo dei consumi, a me è 
sempre piaciuto quello degli amici del 
Movimento per la Decrescita Felice, che 
da sempre sostengono che la felicità non 
dipende dall'aumento dei consumi e quin-

di dalla crescita del PIL. 
Ti consiglio di cercarli sul web e di appro-
fondire la filosofia che sta alla base di 
questo movimento.

Ma se usi attenzione e buon senso, ogni 
tua scelta di consumo sarà guidata, fin 
da ora, da una nuova consapevolezza.  
Ti voglio fare solo qualche esempio, cala-
to nel gesto più consueto che facciamo: 
mangiare.
Lo spreco alimentare. 
Oltre il 30% degli alimenti prodotti, vie-
ne sprecato nella lunga filiera che va dai 
campi, alla trasformazione, refrigerazione, 

immagazzinamento, trasporto, distribu-
zione, fino ad arrivare nelle nostre case, 
per la cottura e il consumo. Il cibo che fa 
parte di questo 30% che viene buttato, 
rappresenta non soltanto uno spreco ali-
mentare, ma un enorme spreco di energia 
lungo tutta la filiera che va dalla semina in 
campo al consumo, e una grande fonte di 
emissione di CO2. Considerando che quasi 
un miliardo di esseri umani soffre di mal-
nutrizione e anche di vera fame, lo spreco 
alimentare è anche uno dei più anti-etici 
che ci siano! Noi insieme, possiamo impe-
gnarci ad acquistare solo il cibo che real-
mente consumeremo, a condividere il cibo 

in eccesso, ad autoprodurre una parte di 
ciò che mangiamo (fatti un orto, anche sul 
balcone, quanto prima) e a non gettare via 
il cibo che, quando diventa rifiuto, richiede 
ancora altra energia per essere raccolto e 
conferito in discarica, bruciato o, al meglio,  
trasformato in compost.
Il consumo di carne. 
Non voglio di certo farti il “sermone ideo-
logico” su quanto siamo crudeli a mangia-
re i polli, ma voglio farti riflettere su alcuni 
dati. La metà dei cereali e della soia che 
produciamo nel mondo, serve non per di-
ventare cibo per gli umani, ma per alleva-
re animali rinchiusi negli allevamenti-la-
ger intensivi. Per produrre questa mole 
immensa di cereali, vengono abbattute e 
bruciate ogni anno, enormi aree di foreste 
vergini, vera riserva di biodiversità, rifugio 
per gli animali selvatici (che poi magari 
devono fuggire e così vengono a contat-
to con animali domestici, che poi possono 
trasmettere all'uomo i loro virus modi-
ficati). Ma non solo, abbattere le foreste, 
significa di fatto toglierci il polmone che 
ci permette di assorbire la CO2 in atmo-
sfera e bruciandole, emettere inquinanti e 
altra CO2, incrementando il cambiamento 
climatico. 
Oltre a tutto questo, la carne per esse-
re prodotta, ha necessità di un'enorme 
quantità di acqua (2500 litri per 150 gram-
mi di carne), altra risorsa sempre più pre-
ziosa, in un mondo dove presto (e già sta 
accadendo) le aree desertificate, costrin-
geranno milioni di persone, a migrazioni 
forzate di massa. Allora possiamo con-
sumare (molta) meno carne e quando lo 
facciamo, acquistiamo carne di qualità, da 
animali allevati liberi a terra. 
Poi magari, puoi decidere di fare la scelta 
di diventare vegetariano, facendo un re-
galo alla tua salute e a quella del pianeta.
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La Sfuseria di Gusto Vivo 

Storie di uomini e di caffè

Il marchio Gusto Vivo nasce nel 2015 con 
l'intento di diffondere la conoscenza per l'a-
limentazione Biologica e Raw, cioè alimenti 
che, oltre ad essere biologici, non vengono 
sottoposti a temperature superiori ai 42 °.
L'alimento, in questo modo, rimane funzio-
nale e completo dal punto di vista nutrizio-
nale, mantenendo integri i propri enzimi, 
minerali, vitamine.

Oggi abbiamo deciso di 
aprire un punto vendita per 
fare conoscere tutti i nostri 

prodotti. 

Sono presenti più di 200 referenze tra semi 
oleaginosi, frutta essiccata senza zucchero, 
dolcificanti naturali alternativi, supernu-
trienti, alghe, spezie salutari, funghi medici-
nali, farine, legumi, pasta, cereali, pasticceria 
e prodotti freschi.
Consegna di pane fresco artigianale.
Tutto, rigorosamente, biologico. 
Proponiamo anche prodotti per la cura della 

persona e per la casa.

E lo vogliamo fare attraverso 
il circuito virtuoso dello 

Sfuso.
 
Più conosciuto dalle nostre nonne o nelle 
botteghe di una volta, questo concetto per-
mette di ridurre gli imballaggi in quanto i 
clienti potranno portare i propri contenitori 
oppure avranno a disposizione sacchetti di 
carta in modo tale da eliminare completa-
mente la plastica.
Rappresenta, anche,  un sistema 'no spreco', 
perché si può pesare la quantità desiderata 
in base alle proprie necessità.
Crediamo, fortemente, che questo proget-
to possa essere accolto positivamente dai 
nostri clienti sempre più sensibili al tema 
dell’ecosostenibilità e al ritorno di luoghi 
dove possano esserci ancora scambi, consi-
gli e chiacchiere.
All’interno dello staff è presente una Con-

sulente in Nutrizione specializzata in edu-
cazione alimentare, programmi alimentari 
personalizzati , consulenze nutrizionali. Ri-

ceve su appuntamento.
Vi aspettiamo.
Lo Staff della Sfuseria di Gusto Vivo.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Alessio Baschieri

“Carattere è Destino.” Eraclito. 
Incontrai questa citazione in IV elementare. Non la colsi subito, 
per questo l’ho ritrovata altre volte: ogni volta un giro di ruota, 
lo sguardo da fuori a dentro. Mi ha aiutato a cercare le doman-
de, a cambiare le decisioni: Carattere di oggi è già Destino di 
domani. 
Tutti noi siamo fatti di storie: sogniamo la nostra e sbirciamo 
in quelle degli altri. Le storie di cui scegliamo di nutrirci hanno 
la loro importanza: nutrono la nostra identità, ci indicano la via 
nelle scelte, ci aiutano a dare un senso al caos ed agli eventi.
Per noi a L’Albero, il caffè è il mezzo sul quale fare viaggiare le 
storie con cui abbiamo scelto per nutrirci.
Ho incontrato la frase “Storie di uomini e di caffè” qualche anno 
fa: l’ho trovata talmente bella e vera che ho cercato l’autore. 
Fatelo anche voi. Oggi siamo amici e “facciamo cose” insieme. 
Per uomini, qui, si intende esseri umani, senza distinzione di 
genere e di età. 
Da anni lavoro come tecnico nelle comunità di produttori. E ho 
capito che i caffè e gli uomini che li hanno coltivati hanno spes-
so lo stesso carattere: l’acidità orgogliosa e preponderante del 
Guatemala Huehuetenango è simile al carattere dei Maya 
Màm, autoreferenziali e poco inclini alla collaborazione socia-
le. Due ore di cammino ad oriente, semplicemente scavallando 
la Sierra de Los Cochumatanes, il carattere pacifico dei Maya 
Q’etchìs combacia con il loro caffè morbido e dolce, buono da 
solo, certamente, ma utilissimo in miscela per la capacità di 
dialogare con gli altri caffè, praticamente tutti. 

Tanto gli esseri umani tanto i caffè 
crescono nutrendosi nel e del territorio.

Ogni territorio ha regole sociali, dinamiche e consuetudini pro-
prie. Ed è questa la componente esotica che di norma cerchia-
mo nelle storie: l’ambiente in cui si svolgono. 

Nel caffè le regole del gioco sono le più dure, ingiuste, a livelli 
diversi, più profondi e più stratificati. Non è la commodity caffè 
ad essere esotica, ma le trame delle storie che possono nasce-
re negli ambienti dove si coltiva caffè: storie profonde e bellis-
sime, estreme eppure vere. Le storie le scrivono le persone con 
le loro azioni.
Dietro e dentro il movimento di liberazione Zapatista in Chia-
pas, alla comunità Q’etchìs che sceglie di vivere secondo le an-
tiche regole Maya, i Quichua che difendono la Foresta Amaz-
zonica o gli Irula e i Kurumba che vivono allo stato selvatico 
nella foresta vergine delle Nilgiri Hills ci sono uomini e donne 
che sognano, pensano, agiscono. Mettono in moto trame che 
diventano storie di dignità, riscatto, libertà, identità, difesa dei 
più deboli. Epiche, a tratti geniali, a volte esilaranti. Coraggio è 
Destino.
Le Storie nascono ad opera di uomini e donne con caratteri co-
raggiosi, illuminati e determinati. Crescono costruendo destini 
impensabili per intere comunità. Poi ci chiamano a farne parte. 
È qui la differenza tra storie di fantasia e storie vive: le storie 
vive si scrivono ogni giorno.
Queste Storie ci arricchiscono, alimentano la nostra vita spi-
rituale, ci rendono felici. Ed essere felici è una fortuna. Penso 
anche che la nostra fortuna non sia solo nell’avere incontrato 
queste storie, ma soprattutto nell’aver deciso di parteciparvi. 
Lo facciamo dando assistenza tecnica direttamente in campo, 
prezzi più che giusti e prefinanziando prima della raccolta del 
caffè. Finanziamo progetti sociali, asili, ambulatori. Quando ci è 
possibile, portiamo a Bologna i nostri eroi e ci incontriamo tutti 
insieme. Così il caffè della mattina acquista volto, voce e mani. 
Per i produttori, conoscere le persone che bevono il loro caffè è 
una gioia infinita, dona coraggio e sollievo. Si perde un poco in 
esoticità, è vero, però si diventa attori della storia ed emotiva-
mente coinvolti.
L’Albero del Caffè fa caffè. Il caffè è il mezzo che ci permette di 

vivere le storie che amiamo e di portarle anche a chi sceglie di 
accoglierle nella propria vita.
“Storie di Uomini e di Caffè” ci piace perché dice tutto questo in 
una frase semplice, concreta e musicale.

https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906
mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
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Bio o non Bio? Le differenze ci sono e non poche
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Ti sei mai domandato quali siano le reali differenze tra un 
prodotto Biologico e uno non Biologico? 
Noi del Caseificio Bio Reggiani proveremo a darti una 
risposta chiara e semplice in questo articolo, sulla base della 
nostra esperienza nel campo.
Tanto per cominciare va sottolineato che Biologico non è un 
concetto universale. A seconda della nazione in cui ti trovi o 
della certificazione cui stai facendo riferimento, potrebbero 
cambiare parametri e linee guida. 
In generale comunque per prodotto Biologico intendiamo 
un prodotto ottenuto con metodi naturali, escludendo 
trattamenti genetici e l'utilizzo di agenti chimici.

Parliamo dunque di prodotti e 
processi che mettono al primo 
posto  la salute del consumatore, 
il  rispetto dell'ambiente e degli 
animali. 

Nei prodotti non bio tutto questo non avviene o meglio non 
si è vincolati in alcun modo a farlo. Sta poi alle scelte delle 

singole aziende decidere se limitare o meno l'utilizzo di 
agenti chimici durante i processi o più in generale decidere 
quanto curare la qualità dei prodotti. 
Il mondo del Biologico, da un punto di vista normativo 
appunto, è regolato da sistemi di certificazioni, che vengono 
rilasciate dagli enti preposti solo se si rispettano linee guida 
molto rigide e stringenti. Tali "limitazioni" come abbiamo già 
detto prima, sono una garanzia per la salute del consumatore, 
ma allo stesso tempo (in molti casi) diventano anche un 
costo notevole per chi produce. Questo è il motivo per cui 
quando vedi prodotti bio sugli scaffali noti un sovrapprezzo 
(più o meno leggero)... ma trattandosi della tua salute, non 
potrebbe comunque valerne la pena?
Andando più nello specifico, iI nostro Caseificio 
produce Parmigiano Reggiano Biologico e siamo uniformati 
alle linee guida della certificazione CCPB. Qui di seguito ti 
elencheremo punto per punto le regole che siamo contenti 
di essere costretti a rispettare, per poter apporre il marchio 
"Bio" sul nostro Parmigiano:
• Non possono essere usati pesticidi o diserbanti. Grazie a 

questo vincolo l'erba con sui si nutrono le nostre vacche 
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). 

• 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. 

• Gli antibiotici possono essere somministrati massimo 
1 volta l'anno per ciascun animale. La nostra scelta 
personale è quella di non utilizzarli affatto.

• Il mangime che funge da nutrimento per il bestiame 
deve anch'esso possedere la certificazione BIO. Noi 
utilizziamo il PROGEO, composto da fieno, mais, soia 
e orzo.

• Devono assolutamente essere presenti pascoli esterni
Tutte queste buone pratiche che rispettiamo 
quotidianamente si ripercuotono automaticamente sulla 
qualità del nostro Parmigiano Reggiano che, già di per se, 
è un prodotto naturale e di eccellenza. Basti pensare che 
l'unico conservante di cui necessita è il sale, conservandosi 
fino a 72 mesi, guadagnando in note di sapore.
Le sue qualità uniche, assieme alla scelta Bio, lo rendono 
senza ombra di dubbio uno dei formaggi più incredibili al 
mondo.
Con ciò, non vogliamo affermare che i prodotti non Bio non 
debbano essere acquistati e/o demonizzati. E' giusto però 
che il consumatore sia a conoscenza di quello che mangia, 
delle differenze che ci sono e degli sforzi che stanno dietro 
alla scelta di una produzione a stampo Biologico. 

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

Autore
Francesca Cappellaro

Editore
Le Due Torri

Numero pagine
128 

Prezzo
12,00 €

Che cosa c’è dietro 
il mio piatto?

Spunti di lettura…
Piccolo manuale per la transizione alimentare.
Dietro al cibo che mangiamo si nascondono tanti 
impatti ambientali con le relative conseguenze 
che questi hanno sulla nostra salute. 
Questo manuale offre alcuni consigli per avviare 
una transizione alimentare e cambiare così il 
nostro stile di vita. Un primo passo è quello 
di conoscere quali sono le nostre impronte 
sull’ambiente. Il secondo passo è quello di 
scoprire che cosa c’è dietro agli alimenti che 
consumiamo: dai cereali alla frutta, dal latte alle 
uova, arriveremo persino a capire che cosa si 
nasconde dietro una tazzina di caffè. Il terzo 
passo riguarda le nostre azioni. Imparando 
a leggere bene le etichette dei prodotti e a 
stilare una lista della spesa sostenibile, saremo 
in grado non solo di ridurre i nostro impatti 
sull’ambiente, ma anche di fare la spesa in 
modo più resiliente favorendo il cibo biologico 
e locale. Cambiare il nostro stile alimentare è 
possibile e con questo manuale scopriremo che 
è anche facile e divertente.

http://www.bioreggiani.com
http://www.zenzerobistrot.it
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Aprire un locale vegetariano a San Lazzaro di questi 
tempi sembra quasi un azzardo, e forse lo è. Pandemia, 
economia debole, abbattimento generale… Forse proprio 
questo è stato un elemento in più per proseguire con 
questa impresa. 

La voglia di portare entusiasmo, 
di condividere energia e speranze, 

di creare un luogo dove stare 
bene insieme e contribuire alla 

costruzione del mondo che vogliamo!

 
D’altra parte il cibo è la prima medicina e dunque un bel 
punto di partenza!
Zazie è un marchio che esiste a Bologna da anni. Era un 
posto che mi piaceva molto per l’approccio semplice, ve-
loce e salutare al cibo. 

Con mio marito, Nello, avevamo questa idea di aprire un 
locale. Io sono appassionata di alimentazione sana e lui 
adora cucinare. 
Quando abbiamo saputo che c’era l’opportunità di farlo 
con Zazie, abbiamo pensato che fosse una portentosa 
coincidenza!
Non avevamo esperienza in questo campo, perché venia-
mo da attività molto diverse, che ancora continuiamo in 
parallelo. 
Nello con la vela professionistica e io con la scrittura per 
ragazzi abbiamo in comune una cosa grande, il sentirci 
sempre in viaggio, lui sulla superficie delle onde ed io nel-
la profondità delle storie. 
In Zazie metteremo quello che siamo e la gioia di condi-
viderlo!
Oltre all’attenzione alla salute, piano piano vorremmo 
dare spazio alle esigenze degli sportivi, di chi fa diete 
particolari e di ragazzi e bambini. Siamo ancora all’inizio 
e abbiamo tante idee da realizzare. Ma questo è il tipo di 
locale che abbiamo in mente!
Abbiamo poi un bello spazio all’aperto, nel pieno centro di 
San Lazzaro, un angolo molto tranquillo, con una grande 
finestra da cui si può prendere il cibo direttamente dall’e-
sterno. 
Ma il nostro punto di forza più grande saranno le persone 
che verranno a trovarci! 
E poi, man mano che andremo avanti, la rete di collabo-
razioni con i produttori locali e altre tipologie di aziende 
che condividono valori, come l'amore per la terra e per gli 
animali, l’importanza della cultura, la gentilezza e uno 
sguardo ampio e libero sul mondo.
Per noi questo è il modo migliore per fare qualcosa di bel-
lo e fertile. 

Senza gli altri, senza l’altro, non c’è viaggio, né avventura!!!

Zazie a San Lazzaro, il gusto libero!

Una colazione sana per il Dott. Berrino

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

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com

TEMPO DI LETTURA  4 min  

La colazione è spesso un punto dolente 
nel passaggio ad una alimentazione 
più equilibrata.

Gli errori da non fare a colazione
• Saltare la colazione, oppure prendere 

solo il caffè
• Fare una colazione troppo dolce.
• Mangiare troppo in fretta e non 

masticare (questo errore sarebbe da 
non commettere anche durante gli 
altri pasti!)

L’errore principale è comunque quello di 
mangiare con la tv accesa. 
Mangiare è un atto sacro! Spesso 
lo sottovalutiamo: attraverso il cibo, 
forniamo nutrimento al nostro corpo, 
ma anche alla nostra mente e al nostro 
spirito. E’ importante ascoltarci, essere 
presenti. Ci aiuterà a diventare più 
consapevoli.
Se non mangio cappuccino e brioche, 
oppure latte con i biscotti, cosa posso 
prendere a colazione?
Il suggerimento è quello di consumare 
cereali (integrali) soffici / cremosi, con 
semi oleaginosi tostati, frutta cotta o 
essiccata (ad es. porridge).
La cosa migliore per la colazione sono 
le creme di cereali integrali, ottenute 
o dal chicco già cotto oppure dalla 
farina. Questo tipo di colazione, a 

lento assorbimento, riesce a darci 
l’energia, senza indurci picchi glicemici 
e conseguenti crisi ipoglicemiche (come 
accade nel caso di biscotti fatti con 
zucchero e farina raffinata): succede 
così che, avendo mangiato troppo 
zucchero, non c’è più zucchero per 

nutrire il cervello. 
Ecco che perché spesso a metà mattina 
abbiamo fame. Ecco perché i bambini a 
scuola diventano distratti: tutta colpa 
dell’ipoglicemia
Anche un frutto, perché no? Meglio 
però quando fa caldo e non quando fa 
freddo! E, se fa freddo, meglio cotto.
La colazione ideale sarebbe quella 
salata: ad esempio i cereali integrali 

in chicco (possibilmente con verdure), 
avanzati dal giorno precedente. 
Un’ottima ricetta è quella della cecina.
Oppure si possono preparare biscotti 
senza zucchero, impastando la farina 
di mandorle, con la polpa di mela cotta 
ed un pizzico di sale marino integrale. Si 

formano delle palline, si fanno rotolare 
nei semi di sesamo e si mettono al 
forno per 10 minuti circa.
Le mandorle hanno, tra l’altro, la 
proprietà di rallentare la velocità di 
assorbimento degli zuccheri, come 
anche i legumi. Con questi biscotti non 
avremo il problema dell’ipoglicemia, 
perché non faranno salire rapidamente 
la glicemia.

Avete letto 

il mio libro 

"Grani
antichi
e pasta
madre"?

Parla di salute, consapevolezza.
Ci sono anche ricette… pur non essendo un 
libro di ricette.
Ho approfondito tecniche di panificazione, con 
particolare riferimento alla nostra salute:
• come ridurre il rischio di acrilammide.
• la conservazione dei cereali per ridurre il rischio 

aflatossine.
• come dare struttura ad un impasto. Approfondita 

nella ricetta inedita del panettone
• e tanto altro…
Oltretutto, panificare con i grani antichi è più 
semplice!
Sapete perché? Come indicato nel libro: i grani 
antichi si lavorano meno… proprio per non 
rovinare la maglia glutinica.

https://www.lazazie.com
http://www.lazazie.com
mailto:sanlazzaro@lazazie.com


6 prodotti del mese

Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori 
prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Massa di Cacao Bio proveniente 
prevalentemente dalla Repubblica 
Dominicana emulsionata con Burro di 
Cacao Bio. 
Questa tavoletta non ha zuccheri aggiunti 
e non è per tutti. L’aggiunta di polvere di 
Alga Spirulina Bio ne aumenta il contenuto 
proteico e aggiunte le proprietà drenanti 
dell’Alga stessa, che insieme ai benefici 
ormai acclarati del Cioccolato, fanno di 
questa tavoletta un pratico e piacevole 
alleato per la salute e il benessere. VEGAN 
FRIENDLY. 

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

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

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

Detergente indicato per tutte le superfici 
della casa: pavimenti, bagno,cucina, mobili, 
vetri, tessuti e tendaggi. 
Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante 
dei Microrganismi Efficaci EM scioglie anche 
lo sporco più difficile, crea un microclima 
benefico che rallenta l’invecchiamento dei 
materiali e influisce positivamente anche 
sull’atmosfera degli ambienti abitativi, 
diminuendo la formazione della polvere e 
delle incrostazioni. 

Massa di cacao BIO 100% 
e alga spirulina

Questo nostro eritritolo deriva dall’amido di 
mais tramite un processo di fermentazione. 
Non contiene calorie, e quindi conviene 
particolarmente a coloro che vogliono 
perdere peso, ma anche e soprattutto alle 
persone affette da diabete. L’eritritolo vanta 
un indice glicemico pari a zero e non ha alcun 
impatto sul tasso dei trigliceridi, e quindi 
sul colesterolo. L’eritritolo possiede una 
migliore tolleranza digestiva rispetto agli 
altri polialcoli come lo xilitolo o il maltitolo, 
perché viene riconosciuto dall’organismo. 
Inoltre, diversamente dallo zucchero bianco, 
non è cariogeno, anzi previene la formazione 
di carie, del tartaro e remineralizza i denti.

Un prodotto unico nel suo genere che offre:
• integratore funzionale: Enzimi, Probiotici, 

Aminoacidi, Vitamine e Minerali
• superfoods: Maca, Bacche di Acai, Reishi, 

Cavolo e tanti altri
• trasparenza etica: Sostenibile, ecologico 

Nessun filler, nessun legante, nessun 
ingrediente artificiale

• facilità d’uso: velocissimo da preparare.
CONTIENE: microalghe intensamente 
nutrienti, crusca di riso e liofilizzati verdi; 
superfoods alcalini per sostenere il 
benessere mantenendo il pH in equilibrio; 
enzimi e probiotici. 

Greens Concentrato Verde 
Super Shake

EMbio Proclean, 
detergente universale 

Eritritolo in polvere 
Biologico

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

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

Bruschettine Integrali 
di Farro

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

visita subito
www.biofiera.it

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico 

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

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

Azienda: EMbio
Web: www.embio.it 
Tel: 0474.530222

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

Colibrì caffè 
“Quasi Deca” Bio

Crema Viso Idratante 
Antiossidante

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

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.forlive.com
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.delizieesaporibio.com
http://www.biofiera.it/
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.virtusmushroom.com
http://www.embio.it
http://www.pocapoc.it


7Alimentazione consapevole

Piena conferma delle direttrici della strategia Farm to 
Fork per una agricoltura più sostenibile, più attenta alle 
risorse naturali, con meno chimica. È quanto emerso nel 
corso dell’evento Aspettando RivoluzioneBio, promosso 
da SANA BolognaFiere e curato da NOMISMA, che ha an-
ticipato l'appuntamento fieristico di quest'anno. 

Durante il convegno, è stato sottolineato come il Biologi-
co è uno dei punti di forza su cui l’Europa sta puntando: 
l’Italia è leader a livello mondiale e l’obiettivo del 25% del-
le superfici è una ambizione possibile, essendo oggi già 
vicini ad una incidenza del 16%.

È inoltre stato sottolineato, che tale obiettivo di incre-
mento del biologico, può rappresentare il traino principa-
le non solo per accompagnare l’aumento della domanda 
e lo sviluppo economico del settore, ma anche il raggiun-
gimento di altri importanti obiettivi ambientali assegnati 
dal Green Deal. 

Ad esempio la riduzione dei fertilizzanti di sintesi del 20% 
o la riduzione dei prodotti fitosanitari molto tossici del 
50% nel 2030.
In Emilia Romagna, come ha rimarcato l'Assessore re-
gionale all'agricoltura, l’agricoltura biologica sta facendo 

passi da gigante: dobbiamo continuare a insistere e a 
supportare le imprese anche nella commercializzazio-
ne e promozione dei prodotti bio, e nella ricerca di nuovi 
mercati. 

Vogliamo diventare il Polo nazionale del biologico, grazie 
al superamento del 25% della superficie bio e creando le 
condizioni affinché nascano imprese e filiere anche nella 
trasformazione dei prodotti bio e ospitando grandi mani-
festazioni internazionali come Sana.
Continuerà inoltre un deciso impegno verso la diffusione 
del biologico nelle scuole.

BIO: rivoluzione in corso

TEMPO DI LETTURA  2 min  
a cura della Redazione

DIGNITÀ 
ALLA TERRA!

www.girolomoni.it 
Seguici su fb e instagram Gino Girolomoni e GranoTurismo 

Il sogno di Gino Girolomoni � pioniere 
del biologico, intellettuale, attivista, 
ma soprattutto contadino � era restituire 
dignitˆ alla terra e ai suoi guardiani, 
i contadini.
Il suo sogno ha ridato vita a una collina, 
piantando e trasformando qui, 
in unico luogo, il grano in pasta.

Il mondo del biologico punta al 30% di superficie agricola bio 
al 2027 per mantenere la leadership in Europa

https://www.girolomoni.it


8 Benessere Corpo e Mente

Forse non lo sai, ma molte problematiche relative alla sa-
lute dipendono dagli elementi base del tuo corpo: le cel-
lule. 

Alla base di mal di testa e dolori articolari, mal di schiena 
e irritabilità, stanchezza e senso di spossatezza, difficoltà 
a dimagrire o a concentrarsi c’è sempre l’infiammazione, 
uno stato di squilibrio del nostro organismo, originato in 
una delle più piccole componenti del nostro corpo: la cel-
lula e, in particolare nella membrana, necessaria per l’e-
sistenza stessa della cellula e per il benessere dell’intero 
organismo. 
La differenza la fa l’equilibrio dei grassi contenuti nelle 
membrane cellulari, che può essere raggiunto e mantenu-
to con un percorso personalizzato. 
In questa missione, viene in aiuto la lipidomica, la scienza 
dei grassi. 
Partendo da un semplice prelievo di sangue, vengono 
definite in modo puntuale le necessità dell’organismo in 
termini di grassi, che lungi dall’essere eliminati, devono 
invece trovare il giusto bilanciamento tra saturi, monoin-
saturi e polinsaturi: un equilibrio che significa benessere 
per tutto l’organismo. 

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

personalizzato, disponibile in 
Farmacia e Parafarmacia, che 

analizza lo stato di salute molecolare.

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

tata al dimagrimento ma anche, fondamentale, allo stato 
di benessere nel suo complesso.
Ma cosa può fare chiunque di noi per raggiungere questo 
equilibrio? 
Prima di tutto leggere le etichette nutrizionali, controllan-
do che la somma dei grassi saturi presenti nella nostra 
dieta non superi i 15g al giorno. Poi eseguire l’analisi li-
pidomica della membrana cellulare fatpharmacy® presso 
le Farmacie e Parafarmacie specializzate, per aver un ri-
sultato lipidomico scientificamente valido ed affidabile sul 
quale costruire un corretto percorso nutraceutico e nutri-
zionali personalizzato.
Affronta l'estate con l'analisi lipidomica fatpharmacy®, il 
tuo corpo te ne sarà grato!

VUOI SAPERE SE AVRAI 
UN FUTURO IN SALUTE? 

CHIEDILO 
AL TUO GLOBULO ROSSO

Prenota 
la tua analisi
in farmacia 

Per info: 
0543.818963
www.forlive.com

Ritrova il tuo benessere con fatpharmacy®

Poria cocos: il fungo della serenità

La sgargiante Signora Estate ostenta i suoi variopinti colori 
e inebria l'aria di dolci profumi. Con il sopraggiungere della 
sera però spira una fresca brezza che fa danzare le foglie 
e gentilmente conduce al sentiero dell'autunno. Arriva con 
lentezza il tempo dell'ascolto, della quiete e del riposo. 
Ancora tutto si muove energicamente e in questo strascico 
estivo la natura offre i suoi più dolci frutti, ma, dal profondo 
della Terra echeggia una richiesta di riposo, di ritorno alla 
tana. Ed è proprio negli anfratti nascosti del bosco, tra le 

contorte radici ancorate al terreno che si scopre la direzione 
di casa. C'è un fungo che cresce in tarda estate in oriente nei 
boschi di conifere, in particolare del pino rosso, il suo nome è 
Poria cocos ma nella cultura tradizionale cinese è conosciuto 
con il nome di Fu ling che significa Spirito del pino. Nel più 
antico e importante testo di Medicina Tradizionale Cinese il 
“Huang Ti Nei Ching” Fu ling è descritto come la radice di un 
pino vissuto mille anni con la forma di un uccello in volo e 
che si trova ad una profondità di un metro e mezzo sotto 
terra. La leggenda attribuisce la stesura del testo al saggio 
Huang Ti (l'Imperatore Giallo), il padre fondatore della civiltà 
cinese. Più che di un semplice testo medico, si tratta di un 
dialogo tra Huang Ti e il suo ministro Ch'i Po, durante il quale 
l'imperatore pone delle domande e il ministro risponde molto 
esaurientemente con dei lunghi discorsi che spaziano anche 
in altri campi, fornendo alla fine una sorta di trattato di etica 
generale e di stile di vita. Secondo la sapiente conoscenza 
di Huang Ti l'intimo legame tra la radice dell'albero e il fungo 
ipogeo conferisce al fungo un'azione nutriente del cuore 
e calmante dello Shen. Nel trattato medico addirittura 
si afferma che chi se ne nutre per lunghi periodi possa 
raggiungere l'immortalità. Questa attribuzione di poteri di 
prolungamento della vita è retaggio della tradizione taoista 

più antica condivisa da altre culture asiatiche di origine 
sciamanica. Presente da sempre nella farmacopea di diverse 
medicine tradizionali asiatiche, il corpo fruttifero di Poria 
cocos possiede numerose proprietà avvallate dalla ricerca 
scientifica moderna. 

In Medicina Tradizionale Cinese 
è considerato un importante 
tonico che svolge un azione 
positiva su tutti gli organi 
riequilibrando le dinamiche dei 
fluidi dell'organismo. 

Questa sua azione generale contribuisce ad apportare calma 
e serenità  inducendo a pensieri di quiete. 
La Medicina Tradizionale Cinese pone Fu ling in relazione 
con cuore, polmoni, milza, stomaco e reni agendo come 
riscaldatore; protegge il cuore che è sede dello Spirito (lo 
Shen) donando lucidità alla mente. Regola anche le relazioni 
tra stomaco, milza e reni favorendo l'equilibrio tra i fluidi 
circolanti. Nella Medicina Tradizionale Cinese il possibile 
ristagno dei liquidi favorisce la formazione di edemi o flegmi 
che inducono allo sviluppo di stati patologici. Per questo è 
ritenuto da sempre un rimedio molto importante. Per il suo 
dolce sapore e la morbida consistenza trova posto anche in 
cucina nella preparazione di piatti tradizionali la cui funzione 
è quella di favorire l'appetito rinvigorendo la costituzione di 
persone indebolite. La conoscenza e la saggezza popolare 
orientale circa l'uso di Fu ling hanno trovato credito nei 
risultati di ricerche scientifiche che confermano il valore 
che gli è sempre stato riconosciuto.  Se è vero che in natura 
esistono legami sinergici che si muovono nella direzione 
dell'equilibrio Fu ling può essere interpretato come la giusta 
chiave di lettura per aiutare le persone a favorire la serenità e 
la positività di pensiero purtroppo minata e lesa dai processi 
storico-mediatici a cui l'umanità attualmente è sottoposta. 
La calma, la capacità di ascolto e di riflessione sono virtù 
antiche che pongono l'anima dalla parte della luce. 

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

https://www.forlive.com
http://www.virtusmushroom.com
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È passato ormai un anno da quando in pieno lockdown deci-
si quasi d’istinto di acquistare il marchio Salviamocilapelle. 
Oltre alla situazione economica mondiale piuttosto incer-
ta mi trovavo a gestire un’organizzazione familiare un po’ 
complessa, ma nonostante questo, anche se il momento 
non sembrava certo il migliore per lanciarsi in una nuova 
avventura imprenditoriale, sentivo che era la cosa giusta da 
fare. 
Se dovessi fare un bilancio di questo primo anno di vita di 
Salviamocilapelle lo farei raccontando un aneddoto. Quan-
do decisi di tuffarmi in questa nuova avventura mi trovavo 
in un bellissimo campeggio in Toscana, sulla costa marem-
mana. Un luogo che frequento spesso e da molti anni. 
Oggi, a distanza di un anno, nello stesso campeggio vengo-
no venduti i detergenti sfusi e solidi del mio negozio e sono 
miei anche i prodotti cortesia che vengono donati ai clienti. 

Per l’anno prossimo punto 
alla fornitura delle divise del 
personale in tessuto biologico 
e naturale, ma chissà… 
l’importante è credere che tutto 
sia possibile, il resto viene da sé.

In questi mesi ho conosciuto persone speciali, clienti abi-
tuali della vecchia proprietaria del negozio, che hanno avuto 
fiducia in me e si sono affidati ai miei consigli. Rita con i suoi 
gatti, Silvia, che mi ha accolta fin da subito con grande entu-
siasmo e Sandra, ex insegnante, che mi chiede sempre di 
portare alle consegne anche i miei figli per farli giocare con 
il suo pappagallo congolese ultra quarantenne dalla storia 

incredibile. E così tanti altri. 
Non so ancora quale strada prenderà Salviamocilapelle, ma 
da settembre mio figlio più piccolo inizierà l’asilo e così avrò 
il tempo necessario per far crescere l’attività, con lo studio, 
la ricerca e la promozione. 
Per poter proporre ai miei clienti i prodotti migliori, in un set-
tore così particolare come il biologico, la ricerca è la cosa più 
importante ed è in questo che voglio concentrare la maggior 
parte delle energie. 
Per chi non mi conoscesse Salviamocilapelle è abbigliamen-
to e intimo donna, uomo e bambino, biologico e naturale, 
detergenti e detersivi ecologici e biologici, con un occhio di 
riguardo e una buona fornitura di prodotti solidi e sfusi. La 
vendita avviene attraverso il sito www.salviamocilapelle.
com, ma ai clienti di Bologna, per ordini o informazioni, con-

siglio sempre di chiamare o scrivere al numero 3920778301 
o alla mail salviamocilapelle.biobo@gmail.com. 
Per i clienti di Bologna mi occupo personalmente della con-
segna a domicilio, che è gratuita sopra i 30 euro di spesa.

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 olistici, insegnanti e praticanti 
di yoga, musicoterapeuti, musicisti, inse-
gnanti e praticanti di meditazione o min-
dfulness, ricercatori spirituali e professio-
nisti 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 indicazione del monte 
ore complessivo, a seguito della presentazione di un elabo-
rato da parte 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

Salviamoci la pelle!

Nada Yoga - Suono e Meditazione. Formazione Annuale 

Benessere Corpo e Mente

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 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Maria Maddalena Balletti

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

http://www.salviamocilapelle.com
http://www.salviamocilapelle.com
mailto:salviamocilapelle.biobo@gmail.com
http://www.suonoinfinito.it
http://www.salviamocilapelle.com
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]

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.
Orari: 
sabato ore 9.30 – 17:00 circa
domenica ore 10:00 – 15:00

Il corso si terrà IN PRESENZA

Chiedi date e costi a: 
info@viveresostenibile.net 

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

https://www.internoyoga.com
mailto:info@internoyoga.com
http://www.internoyoga.com
mailto:info@viveresostenibile.net
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Eliminare patogeni, ridurre le resistenze agli antibiotici, 
prevenire a lungo la ricontaminazione delle superfici ed 
abbattere la formazione di polvere. 

Tutto questo senza alcun uso di 
prodotti chimici e senza alcun 
rischio per l’ambiente e le persone. 

Non si tratta di fantascienza, ma semplicemente di una 
nuova visione del concetto stesso di disinfezione. Siamo 
abituati ad associare questo termine alla sterilizzazione, 
ovvero all’eliminazione di tutti i microrganismi, ma le 
ultime scoperte scientifiche ci svelano metodi molto più 
efficaci e, soprattutto, non dannosi, per prevenire a lungo 
la presenza di patogeni sulle superfici.
Tra i microrganismi troviamo esseri molto diversi tra 
loro, come virus, batteri e funghi, ma questi hanno una 
cosa in comune, le minuscole dimensioni. Così, in un 
mondo semplicemente troppo piccolo per la nostra 
comprensione, questi esserini sono ogni giorno alle 
prese con problematiche di sopravvivenza e convivenza. 
I microrganismi interagiscono tra di loro e con l’ambiente 
che li circonda, nel loro mondo si compete per spazio, 
risorse…e per non finire mangiati o parassitati. 
Alcuni, ad esempio, sono in grado di produrre antibiotici 
per eliminare la concorrenza e difendere gli spazi 
conquistati.
I microrganismi utili, come i lattobacilli, possono tenere 
facilmente sotto controllo gli agenti patogeni grazie 
non solo alla produzione dell’acido lattico, ma anche 
ad una competizione diretta per spazio e risorse. Con 
questa consapevolezza, l’azione umana, invece di uno 
sterminio indiscriminato, può contribuire semplicemente 
ad un potenziamento della presenza di organismi 

utili. La vera rivoluzione, quindi, consiste nell’utilizzare 
speciali miscele di microrganismi benefici, come i 
detergenti a base di Microrganismi Efficaci, per creare un 
ambiente microbiologicamente stabile, dove i patogeni, 
semplicemente, non trovano spazio.
L’uso regolare dei detergenti probiotici permette di creare 
un ambiente davvero salubre, senza alcun inquinamento 
e con una durata ben maggiore rispetto a quella dei 
disinfettanti. 
Altro effetto “collaterale” è la drastica riduzione 

della polvere, grazie proprio ad un cambiamento del 
“metabolismo” della casa o di qualunque edificio. I risultati 
sono semplicemente straordinari: pulizie più veloci, 
meno polvere, meno sporco e una igiene completamente 
naturale e sicura!

La rivoluzione della disinfezione 
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il dispositivo ad ozono per le lavatrici è il sistema 
innovativo per avere un bucato perfettamente pulito 
senza l’aggiunta di alcun additivo chimico, capace di 
lavare i tuoi capi in modo ecologico ed economico.

L’ozono è il disinfettante naturale per 
eccellenza, un forte agente ossidante 
ed assolutamente ecologico, in quanto, 
durante e dopo il suo passaggio, non 
lascia alcun residuo chimico ed elimina 
ogni forma di germi e batteri.

Con l’obiettivo di sfruttare le principali caratteristiche 
dell’ozono, esso viene riprodotto dall’uomo in modo del 
tutto ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente al fine 
di impiegarlo per igienizzare e sterilizzare in campo 
domestico e nel settore industriale.

Questo gas naturale è in grado di raggiungere una 
percentuale molto elevata di rimozione delle impurità 
presenti nell’aria, nell’acqua e sulle superfici, una capacità 
di sanificazione superiore a diversi igienizzanti sintetici.
Dopo anni di studi, sono stati progettati degli innovativi 
sistemi ad ozono capaci di impiegare semplicemente 
acqua ricca di ozono con lo scopo di sanificare il bucato 
in maniera del tutto ecocompatibile, garantendo un ciclo 
di pulizia efficace e rendendo i capi profondamente puliti.

L’ozonizzatore CleanStart di Aqua e Salute permette 
di usufruire della propria lavatrice senza detersivo, 
ammorbidente o candeggina, infatti, grazie 
all’introduzione della corretta quantità di ozono nell’acqua 
fredda di lavaggio, vengono eliminati definitivamente gli 
odori sgradevoli dai panni ed igienizzati in profondità in 
un modo completamente naturale.
Installare CleanStart sulla lavatrice significa fare una 
scelta consapevole a favore dell’ambiente, perché 
l’assenza di detersivi durante i cicli di lavaggio rende le 
acque di scarico più pulite e previene la presenza di agenti 
chimici nei nostri fiumi e nei nostri mari, contribuendo 
alla salvaguardia del nostro ambiente.

Ozonizzatore per lavatrice: pulizia, eco sostenibilità 
e risparmio
TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

Se vuoi saperne di più vai su 
www.embio.it/igiene!

di Federica Fiorentino

http://www.zenzerobistrot.it
http://www.zenzerobistrot.it
http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
http://www.embio.it/igiene!
https://www.microrganismi-efficaci.it
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Progettare a misura di bambino: 
la cameretta Montessoriana

Toccasana, 
l'abitare sano

Da molti anni progetto e realizzo camere per bambini, con l’obiettivo di creare 
un ambiente Sano e appropriato per accoglierli e sostenerli. 
Oggi in negozio arriva la famiglia di Marco, un bambino di circa quattro anni; 
i suoi genitori vorrebbero un armadio grande per riporre tante cose e anche 
un letto grande per stare con lui finché non si addormenta. La mamma gli 
chiede se gli piace quel colore, quel modello, ma Marco non risponde, non 
gli interessa, allora gli porgo un foglio di carta e alcune matite colorate e gli 
chiedo di disegnarmi la sua cameretta. I suoi occhi s’illuminano. 

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. 

Il mio Primo Lettino:
CAMERETTA MONTESSORIANA IN LEGNO DI CIRMOLO NATURALE

Artigianato Biologico a Cavezzo (Modena)
info@arredamentibaraldi.it | www.arredamentibaraldi.it

053 558156
339 3021846   

seguici su

Via Reale, 245/E Alfonsine (RA) 0544.84939

dal lunedì al sabato: 9:30/13:00 - 15:30/19:30

info@toccasanabioedilizia.it

www.toccasanabioedilizia.it e-commerce: www.icuginitoccasana.bio

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Rosita Baraldi
Arredatrice e Consulente di Feng Shui

Lo osservo attentamente, dando 
valore a ogni suo gesto.

La prima cosa che disegna è il letto: un piccolo e 
semplice lettino dalle forme arrotondate, poi un 
comodino, un armadietto e una libreria. La mamma 
gli fa notare che col tempo avrà molte più cose e quei 
mobili sono troppo piccoli, il bimbo non capisce, per 
lui la vita è adesso. Chiedo a Marco se vuole vedere 
dove facciamo i mobili, ne è felicissimo, mi prende 
la mano e comincia a tirarmi. In falegnameria siamo 
avvolti dal profumo del legno, gli oli essenziali e le 
resine ci trasportano nel bosco. Per Marco tutto è 
fantastico, si entusiasma per oggetti per me scontati, 
come il vecchio Banco da Falegname di mio Nonno 
Alves che sta lì, al centro della falegnameria, dal 1960. 
Quante mani ruvide e sapienti hanno stretto quella 
morsa, ora anche Marco vuole provare a girare quel 
ferro, a immobilizzare un pezzo di legno. Vorrebbe 
usare il martello, la lima, la sega, la pialla... Torniamo 
in negozio con qualche pezzettino di legno. Prendo il 
disegno di Marco, lo sistemo e in pochi minuti porgo 
ai genitori il mio progetto per la cameretta. Come 
prima cosa ho collocato il letto in una posizione 
ottimale, valutando che sia a debita distanza da 
porta e finestra e lontano da fonti d’inquinamento 
elettromagnetico. È un piccolo lettino dove Marco 
può salire e scendere in autonomia e sicurezza, 

testata e pediera sono più alte del materasso per 
dare un senso di contenimento e protezione, accanto 
un comodino, futuro scrigno magico di oggetti e 
ricordi preziosi. Serve anche un armadietto senza le 
ante così Marco riesce da solo a prendere e riporre 
i suoi vestitini, una piccola libreria per appoggiare i 
suoi giochi, una scrivania vicino alla finestra e una 
seggiolina. 
Ogni mobile è semplice e funzionale, ogni cosa è a 
portata di mano; un ambiente “a misura di Bambino” 
in cui potrà esprimersi, riconoscersi e di cui vorrà 
prendersene cura: oggi la chiamano la Cameretta 
Montessoriana. 

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. 
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

TEMPO DI LETTURA  3 min  

https://www.arredamentibaraldi.it
https://www.toccasanabioediliza.it
http://www.toccasanabioediliza.it
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Risparmiare sapendo. 
Percorso in 10 passi per gestire meglio le tue finanze

Radice a Imola. Per una vita zero waste

Molti di Voi mi scrivono dicendomi: “non so perché ma 
sono sempre senza soldi, eppure non mi sembra di 
spendere tanto!” Chi mi dice questo molto spesso non 
ha una pianificazione finanziaria e crede di non poter 
essere in grado di farla.
Questa è una delle tante credenze limitanti che ci 
ostacolano e ci impediscono di crearci una base più solida 
e un rapporto più sereno con il denaro.
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

Il problema della plastica e dei rifiuti in generale mi è 
sempre stato a cuore, ma non conoscevo nello specifico 
l'esistenza di prodotti zerowaste. L'idea di tutte quelle 
montagne di rifiuti mi spaventa e mi preoccupa che c'è 
ancora chi non si pone il problema.

Durante la prima quarantena sono stata costretta 
a cercare on line qualunque cosa e, casualmente, ho 
scoperto una linea di prodotti solidi per i capelli che 
mi ha entusiasmata. Ho pensato che un prodotto così 
non poteva NON PIACERE! Profumato, performante, 
NATURALE con INCI PULITI e soprattutto non necessitava 
di un contenitore di plastica.
Ho pensato che potevo dare il mio piccolo contributo al 
pianeta facendo conoscere meglio questi prodotti. 

Ho sfruttato la mia esperienza di 
commessa e ho deciso che un'idea 
poteva diventare qualcosa di reale, 
così ho aperto Radice. Il mio mondo 
ZERO waste, un negozio dove trovare 
prodotti per la bellezza e per la casa 
a impatto zero a Imola!

Mi sono letteralmente buttata e sono felice della mia 
scelta anche perché ho avuto riscontri molto positivi.
Ho sostituito i prodotti in casa partendo da quelli più 
semplici e inquinanti: cosmesi e detersivi. Ho cominciato 
a usare assorbenti lavabili e non usa e getta e questa è 
stata per me un'altra piacevole scoperta.
La strada è ancora lunga e ho ancora molto da imparare, 
ma la mia attività cresce con me e con le esperienze che 
ogni singolo cliente mi porta.
I prodotti che preferisco proporre ovviamente sono 
quelli privi di contenitori in generale per cui i solidi 
senza ombra di dubbio. Quelli che sono stati accolti con 
entusiasmo al momento sono i deodoranti in crema, la 
pasta dentifricia in vetro e i detersivi sfusi in generale.
Gli shampoo solidi sono stati una bella scoperta per 
tanti clienti.
Ma amo tutte le linee che ho deciso di introdurre in 
negozio perché le aziende che ho scelto rispecchiano i 

valori che ho deciso di seguire: rispetto per l'ambiente e 
per le persone. Vi aspetto!

A cura di Daniela Lorizzo, Banking Trainer
TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Emanuela Viola
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Aperto dal martedì al sabato 9.30/12.30 - 16:00/19:30

VIA PAMBERA, 120 - IMOLA (BO)

radicezerowasteimola

“vent’anni 
di esperienza

in banca,
ora dalla parte 

del consumatore”

www.danielalorizzo.com

+39 338 6414273

Daniela Lorizzo 
Banking Trainer

Daniela Lorizzo

mailto:info@danielalorizzo.it
mailto:info@danielalorizzo.it
http://www.danielalorizzo.com
https://www.instagram.com/radicezerowasteimola/
http://www.danielalorizzo.com
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Se hai mai osservato una pianta in casa, 
avrai notato che se la metti in un angolo 
poco illuminato, si protende verso la finestra 
dalla quale arriva la luce. Le piante infatti 
vedono la luce e fanno di tutto per poterla 
ricevere senza restare al buio. Questo 
succede perché la luce è indispensabile per la 
sopravvivenza stessa della pianta. La luce è il 
fattore imprescindibile per la continuazione 
della vita, dato che è indispensabile per 
compiere diversi processi chimici, biologici 
e fisiologici, in tutte le forme viventi della 
Terra. Ed è la principale fonte di energia per 
tutti gli organismi viventi. Sai, ad esempio, 
che permette la sopravvivenza del plancton, 
l’insieme di organismi animali e vegetali, di 
dimensioni variabili, che galleggiano sulla 
superficie o vivono nell’acqua, dolce e salata, 
e che funge da mezzo di sostentamento di 
tante specie animali?
Anche per noi la luce è fondamentale, anche 
se la diamo per scontata - pensa come 
sarebbe vivere al buio totale -, è infatti 
l’elemento che ci permette di vedere il 
mondo circostante distinguendo i dettagli, i 
singoli colori, il movimento e la luminosità.
Di tutti i cinque sensi, la vista è quello che ci 
fornisce la maggior parte delle informazioni 
sul nostro ambiente, e questo è uno dei motivi 
per cui la luce ha un impatto così grande 
sul nostro organismo e anche sull’umore 
quotidiano. La luce, infatti, può ridurre la 
nostra fatica e aumentare la produttività 
al lavoro, può influenzare positivamente il 
nostro umore e il nostro benessere.

Oltre ad essere indispensabile per la vista, 
la luce svolge anche funzioni fisiologiche 
estremamente importanti in relazione a 
molti processi biologici che avvengono nel 
nostro corpo, come ad esempio, il corretto 
metabolismo, la circolazione sanguigna e 
l’equilibrio ormonale. Inoltre, sincronizza 
anche il nostro orologio interno, grazie al 
quale il corpo funziona con un certo ritmo, 
permettendoci di restare svegli durante il 
giorno e di dormire di notte.
Questo elemento, dunque, ha una profonda 
implicazione sul corretto funzionamento 
del nostro organismo, come spiega Jacob 
Liberman l’autore del libro appena uscito 
Luminous Life: “Oltre a produrre effetti 
visivi e non-visivi per mezzo degli occhi, 
la luce guida anche i trilioni di cellule del 
nostro corpo per mezzo di un processo 
denominato fotobiomodulazione, fungendo 

da catalizzatore per una vasta serie di 
eventi che stimolano e/o inibiscono l’attività 
cellulare arrivando fino al livello del DNA”.
Osservando le variazioni della pupilla, nel 
corso della sua carriera Lieberman ha notato 
che i pazienti che avevano pensieri pesanti 
e negativi erano anche più inclini ad avere 
uno sguardo più spento rispetto a coloro che 
invece non avevano tali pensieri.
Deciso ad approfondire tale connessione, 
sottopose alcuni pazienti a un esperimento, 
notando che mentre erano impegnati 
a svolgere un qualche tipo di compito – 
leggere, fare calcoli, immaginare ecc. – la 
loro pupilla inizialmente si dilatava e si 
contraeva in risposta alla luce, come se 
l’occhio stesse effettivamente respirando. 
Nella fase in cui le pupille erano contratte 
(e i pazienti sotto sforzo), la luce nei loro 
occhi si spegneva. Liberman arrivò così alla 

conclusione che l’atto di “sforzarsi” favorisce 
una visione ristretta e torbidità, che ritorna 
alla normalità non appena lo sforzo cessa.
Commenta l’autore: “Era qualcosa di 
stupefacente e accadeva in un istante, perché 
la pupilla rispondeva anche a qualunque 
cambiamento sensoriale, emozionale o 
mentale si verificasse nel sistema nervoso 
autonomo. Quando un paziente nutre una 
prospettiva cupa sulla vita, ha un campo 
visivo che la riflette e che viene spesso 
ridotto a una visione ristretta, la quale mina 
la sua consapevolezza e la sua capacità di 
percepire e rispondere alla vita”.
Ecco perché da quel momento in poi il dottor 
Liberaman ha iniziato a sensibilizzare i suoi 
pazienti sull’importanza di proiettare una 
luce interiore sui pensieri e le preoccupazioni 
che di volta in volta possono sorgere, sulle 
strategie utilizzate per “avere successo”, 
in modo da capire anche se funzionano o 
meno.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Scopri il libro 
LUMINOUS LIFE
bit.ly/luminous-life

L’importanza della luce per la sopravvivenza

L'oliveto 
delle monache
Autore
Nunzio Primavera  
Editore
Pendragon 
Pagine 252   
Prezzo di Cop. 
16,00€

Un romanzo che ha come protagonista uno splendido 
uliveto siciliano e che offre lo spunto per celebrare 
la caparbietà e la bravura delle donne in agricoltura. 
Siamo in Sicilia, tra cielo, monti Peloritani e mare, 
dove il tempo sembra non trascorrere mai, e dove 
storia, sacralità e leggenda si uniscono in un unico 
grande affresco. È qui che ha sede il monastero 
della Madonnella del Monte, riparo eremitico delle 
monache benedettine, donne speciali la cui mitezza 
cela una grande modernità e una non comune 
apertura mentale. Il suo oliveto, fonte di pregiato 
olio extravergine, è il fulcro di una vicenda dai toni 
verghiani nella quale personaggi apparentemente 
senza qualità si danno battaglia, chi per amore, 
chi per avidità e chi per puro senso di giustizia. Un 
racconto di uomini, ma soprattutto di donne che, 
tramite le proprie spiccate capacità imprenditoriali, 
cercheranno di risolvere problemi all’apparenza 
insormontabili. Può la purezza di un luogo sacro 
trionfare sull’avidità e sul desiderio ostinato di 
arricchirsi? 
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

L'Amore Infinito è l'Unica Verità 
... Tutto il Resto è Illusione
Autore
David Icke
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 297 
Prezzo di Cop. 
21,00€

Smascherare il mondo dei sogni che crediamo reale. 
Un nuovo punto di vista con cui osservare il 
mondo. Mai prima d’ora un libro aveva spiegato 
con una tale chiarezza perché  la realtà “fisica” è 
puramente un’illusione che esiste soltanto nel 
nostro cervello. Icke spiega come “viviamo” in un 
“internet olografico” nel quale le nostre menti sono 
connesse a un “computer” centrale, che ci nutre con 
la stessa realtà collettiva che noi decodifichiamo poi 
nell’“universo” olografico tridimensionale che tutti 
siamo convinti di vedere.
Come Icke mette in evidenza, le varie discipline 
della scienza tradizionale hanno già scoperto molte 
di queste informazioni, le cui diverse parti non 
sono però mai state assemblate. Si è focalizzata 
l’attenzione sui ramoscelli senza che ci si accorgesse 
della foresta, poiché le forze che manipolano la 
società globale non desiderano farci giungere alla 
conoscenza di quella verità che ci renderebbe liberi.
Preparatevi a questa lettura, sarà un viaggio 
sconvolgente!

Il Cibo sia 
la mia Medicina
Autori
Stefano Montanari, 
Antonietta Gatti, Alessandra 
Borelli, Isabella Massamba
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 251   
Prezzo di Cop. 24,50€

Gli Alimenti e le Ricette per nutrire il microbiota e 
curarsi mangiando.
Più gli esseri viventi diventano complicati, più i 
singoli individui si differenziano. Basti considerare i 
gusti personali, le allergie e la capacità più o meno 
vistosa d’ingrassare o di restare magri. Ognuno di 
noi, a seconda delle caratteristiche (legate anche 
all’etnia, alla cultura, all’età e a tante contingenze), 
delle capacità e delle mancanze di capacità del 
proprio organismo utilizza di preferenza una certa 
composizione alimentare.
Suddiviso in 5 parti, di cui una con ricette e relative 
foto, il libro descrive in modo semplice ed efficace:
• le funzioni dell’organismo;
• il ruolo centrale del microbiota;
• le esigenze di carburante del nostro corpo;
• come soddisfarne le esigenze.
A differenza della stragrande maggioranza dei libri 
dove si tratta di dieta alimentare facendo promesse 
miracolose, in quest’opera gli autori…  raccontano i 
fatti. 

Il tempo 
della bellezza  
Autore
Paola Giovetti   
Editore
Edizioni Studio Tesi 
Pagine 208
Prezzo di Cop. 
19,50€

Torniamo a scoprire il Bello, fuori e dentro di noi. 
Ci aiuta a farlo la brava Paola Giovetti, celebrando 
la bellezza, quella naturale e quella dello sterminato 
patrimonio artistico-archeologico che possediamo. 
Ma 
il mondo intero è bellezza, come pure il meraviglioso 
cosmo e gli esseri umani. Da sempre gli esseri 
umani hanno apprezzato il bello perché la capacità 
di goderne è innata e istintiva: è uno dei più 
grandi doni che abbiamo ricevuto nascendo. 
L'autrice avvia quindi un percorso attraverso il bello 
naturale e artistico  che ci circonda,  ma affronta 
anche il concetto di bello, come nasce e come si 
evolve nel tempo.
“Sarà un viaggio lungo, che ci porterà lontano nel 
tempo e nello spazio. Mettiamoci in cammino.” 
E appaghiamo la nostra anima.

http://bit.ly/luminous-life
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SCEGLI LA CANAPA 
E I PRODOTTI ECO!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

L’ALTERNATIVA C’È...

Fino a fine aprile 
con lo SCONTO PRIMAVERA

online conviene!

CanapaEco. - Risorse Ecologiche

Sport e moda sostenibile

Patty’s: creazioni ecologiche, fatte con il cuore

di Ruggero Giavini
TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Patrizia Accettulli 
TEMPO DI LETTURA  3 min  

La parola “comfort” è ormai parte inte-
grante del nostro vocabolario quotidiano, 
ancor più quando si parla di tessile o di 
abbigliamento.
Quello di comfort è un concetto che diven-
ta ancora più preponderante se si entra 
nel mondo dell’athleisure (la nuova nic-
chia di mercato che sta diventando sem-
pre più grande….), ossia quel “mondo di 
mezzo” tra sportswear e moda che assu-
me denominazioni molto diverse (“urban 
style”, “streetwear”).

Esiste una profonda differenza tra “Spor-
tswear” e “Activewear”. In parole molto 
semplici: l’Activewear è quello che indos-
sa LeBron James quando con la sua ca-
notta giallo/viola dei Los Angeles Lakers 
vola sopra le teste degli avversari a più di 
tre metri da terra per depositare la palla 
nel canestro; lo Sportswear è quello che 
indossa il tifoso a bordo campo pronto a 
gioire per i due punti segnati da LeBron e 
a cui piace sentirsi molto “easy” quando 
va a vedere il suo beniamino “calpestare” 
gli avversari e, subito dopo è pronto ad 
andare a bersi una birra con gli amici per 
festeggiare. 

Solo per fare un esempio reale del peso 
specifico dei due settori citati, a livello 
mondiale, vi dico subito che se consideria-
mo un capo d’abbigliamento come i leg-
ging, le vendite sono così suddivise:
• 2,74 % sono i leggings venduti, in forma 

“Activewear” (tecnici);

• 97,26 % sono i leggings venduti, in for-
ma “Sportswear” (meno tecnici ma più 
fashion).

Ecco dunque svelato l’arcano…
L’elemento fondamentale è sempre e co-
munque il livello di comfort.
Ma alla fine, come si può misurare il 
comfort? Semplice, non si misura. 
O meglio, considerando che il comfort an-
drebbe suddiviso in “Sensoriale” – “Termo 
– Fisiologico” – “Biologico”, la parte senso-
riale non è misurabile (teniamoci strette 
le sensazioni e non regaliamole a qualche 
strano marchingegno elettronico che le 
possa elaborare….). Si tratta di una par-
te fondamentale che rimane affidata alla 
nostra epidermide quando tocchiamo il 
tessuto e ci trasmette una sensazione del 
tutto personale.

Se invece vogliamo considerare la parte 
di comfort termo-fisiologico, qui c’è poco 
da fare gli umanisti romantici, qui c’è da 
misurare. 

Protezione 
termica, gestione 

dell’umidità e rapidità di 
asciugatura sono tra i 

parametri principali del 
comfort termo-fisiologico.

La presenza di umidità nel microclima 
pelle-tessuto può modificare la percezio-
ne di ruvidezza / rugosità e può far au-
mentare la frizione pelle-tessuto creando 
ovviamente una sensazione decisamente 
sgradevole (fino ad arrivare a fastidiosi 
pruriti, arrossamenti, ecc.). Pensate anche 
che, se calcoliamo il coefficiente di frizione 
pelle-tessuto e troviamo valori eccessiva-
mente alti, si ha una maggiore sensazione 
di calore e quindi di basso comfort.
E se voglio essere sostenibile ma anche 
sentirmi bello asciutto e non iniziare a su-
dare? Bene, cari amici, puntiamo tutto sul-
le microfibre riciclate. Le microfibre infatti, 
hanno proprietà eccellenti nella gestione 
dell’umidità come assorbimento, traspira-
zione e tasso di asciugatura. 
Grazie alle ridotte dimensioni delle fibre 
la pressione capillare aumenta e porta il 
sudore attraverso i microfilamenti verso 
l’esterno del tessuto, per farlo evaporare.
Quindi, sia nel caso dovessimo fare un 
bel salto in stile LeBron James, sia nel 
caso dovessimo indossare un bel paio di 
legging per  andare a bere un caffè con le 
amiche, optiamo per tessuti riciclati in mi-
crofibra. Le soluzioni ci sono: belle, morbi-
de e confortevoli.
Non dimenticate mai che, se il sudore non 
evapora, forma una pellicola sulla pelle 
che costringe il nostro cuore a uno sfor-
zo supplementare (facciamolo battere per 
delle belle emozioni e non perché abbia-
mo sbagliato t-shirt).

Avete presente quando vi piace proprio tanto fare 
una cosa e decidete di farne il vostro Futuro?! 
Bene per me è così il cucito.
Mi piace, mi diverte, mi stimola la mente e la 
creatività. Che cosa creo? Un po’ di tutto: piccoli 
accessori zerowaste (per esempio assorbenti e 
salvaslip lavabili, pads struccanti, coppette as-
sorbilatte lavabili etc), abbigliamento e capi su 
misura, accessori per il quotidiano (pochet, cesti-
ni, astucci)... insomma mi basta vedere un pez-
zetto di stoffa e mi si scatena la fantasia!
Per scelta utilizzo scampoli (per ridurre lo spreco 
del tessile) oppure tessuti in fibre naturali certi-

ficate. Questo rispecchia anche il mio stile di vita, 
infatti, da tempo cerco di vivere nel modo più eti-
co, green e sostenibile che mi sia possibile. 
Sono vegan e per questo motivo non utilizzo in 
alcun modo fibre o materiali di origine animale. 

Adoro i colori, il rumore delle 
forbici che tagliano i tessuti, 
il movimento dell’ago della 
macchina da cucire…

Ho un profilo Instagram e una pagina Facebook sui quali pubblico rego-
larmente quanto mi viene richiesto e alcuni dei miei articoli li trovate in 
vendita a Bologna da CanapaEco, in via Marsala 31/a.
Consegno a domicilio anche se c’è bisogno di prendere delle misure.
Bene, a questo punto non mi resta che dirvi di contattarmi 😉!

Sono Patty’s!
Mail: pattyspattys88@gmail.com - Tel: 320.2226275
FB: @pattys888 · Cucito e sartoria 
Instagram: @pattys888

http://www.canapaeco.it/
mailto:pattyspattys88%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/pattys888
https://www.instagram.com/pattys888/
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È Maranello il Comune del Cuore 
L’amministrazione è stata premiata da Emil Banca per il progetto 
di recupero della villa confiscata alla famiglia ‘ndranghetista 
dei Pelaggi sulle colline di Fogliano. 
Piantati anche 480 melograni in 12 Comuni della Regione 
che si sono distinti per altri progetti legati alla sostenibilità
di Filippo Benni

Quasi 500 nuovi alberi di melograno da 
piantare nelle aree verdi pubbliche, poi i 
beacons per trasmettere le informazioni 
sul territorio a turisti in cerca di eccellenze 
e una bici carrozzina per far apprezzare le 
bellezze locali anche a chi ha difficoltà di 
deambulazione. Sono questi i premi legati 
ai progetti di sostenibilità dei Comuni 
emiliani che nella scorsa primavera hanno 
partecipato al concorso promosso da Emil 
Banca che aveva l’obiettivo di promuovere 
il turismo sostenibile, e quindi l’economia 
locale, nei territori in cui lavora la Banca 
(le province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Reggio e Parma), con un occhio di riguardo 
ai temi della sostenibilità. 

“Abbiamo un cuore in Comune”, questo 
il nome dato al progetto, è partito con 
un invito alle Amministrazioni comunali 
a raccontare le proprie unicità storiche, 
culturali, turistiche, ambientali ed 
enogastronomiche, oltre che le loro best 
practice in tema di sostenibilità. 
Tra i 93 comuni emiliani che hanno 
partecipato alla selezione, una 
commissione composta da Istituzioni 
ed esperti ne ha selezionati dieci (San 
Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, 
Vergato e Zola Predosa nel bolognese, 
Portomaggiore in provincia di Ferrara, 
Frassinoro in provincia di Modena, 
Bardi e Fidenza a Parma, Canossa e 
Novellara nel reggiano) ai quali sono stati 
regalati altrettanti video emozionali/
promozionale realizzati dagli studenti 
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna. 
Tra i video, che oggi sono a disposizione 
delle amministrazioni e che su YouTube 
hanno già fatto migliaia e migliaia di 
visualizzazioni, la commissione (valutando 
anche il numero di apprezzamenti ricevuti 
on line) ha scelto quello di Frassinoro 
come vincitore assoluto e nel suo 
territorio sono stati istallati una decina 
di beacons, piccoli trasmettitori bluetooth 

che mandano informazioni direttamente 
ai cellulari (si leggono attraverso l’App 
Artplace Museum) di chi gli passa accanto. 
Strumenti utilissimi per far conoscere il 
territorio e le sue eccellenze. 
Tra i 93 comuni in “gara” Emil Banca ne 
ha menzionati 32 per aver dimostrato un 
particolare impegno nel perseguimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU, a 
12 di questi (Imola, Casalecchio, Minerbio 
e Monte San Pietro nel bolognese, Baiso, 
Correggio, Gualtieri e Castelnovo di 
Sotto nel reggiano, Compiano a Parma e 
Formigine, Campogalliano e Castelfranco 
Emilia nel modenese) sono stati regalati 
480 alberi di Melograno che in questi mesi 
saranno messi a dimora all’interno delle 
aree verdi dei Comuni.

Tra questi “sostenibili 32” 
è stata selezionata anche 
una best practice assoluta. 

Il Comune che più si è distinto per il proprio 
impegno in tema di sostenibilità si è 
rivelato Maranello, in provincia di Modena, 
che è stato premiato con la consegna di 
una bici carrozzina Duetto per il trasporto 
di disabili che l’Amministrazione metterà 
a disposizione dei cittadini. 

Premiazione del Comune di Maranello

Tra le qualità che la città del Cavallino ha 
dimostrato di avere - si legge nella 

motivazione - sono state non solo 
sottolineate le capacità «di integrare i 
pilastri della sostenibilità, cioè gli aspetti 
sociale, ambientale ed economico». A 
questi si è aggiunto un quarto ambito 
altrettanto importante, quello della 
legalità. La città si è distinta grazie allo 
sviluppo del progetto di recupero della 
villa confiscata alla famiglia ‘ndranghetista 
dei Pelaggi sulle colline di Fogliano, 
destinato al sostegno di donne con vari 
tipi di fragilità. Nella villa nascerà un 
rooms and breakfast dove queste donne, 
che proprio in questi mesi stanno 
ricevendo una formazione, andranno a 
lavorare.
A scegliere i comuni più virtuosi è stata una 
Commissione composta dai membri del 
Comitato endoconsiliare di Sostenibilità 
Emil Banca tra i quali anche l’ex ministro 
all’Ambiente, ed attuale vice Presidente 
Emil Banca, Gian Luca Galletti.

“Nel difficile processo della transizione 
verso lo sviluppo sostenibile - spiegano 
da Emil Banca - il ruolo degli Enti locali è 
fondamentale: rappresentano il referente 
istituzionale più vicino al cittadino e 
ai soggetti economici e sociali. Spetta 
ad essi il compito di mettere in campo 
politiche territoriali adeguate e iniziative 
volte a promuovere modi di produzione 
e consumi in grado di coniugare crescita 
e tutela ambientale. Come Istituto di 
credito abbiamo il compito di affiancarli 
e sostenerli e, come in questo caso, 
premiare e fare conoscere le attività più 
meritevoli in modo che diventino traino 
per altre iniziative simili”. 

Compiano (PR)

Castelnovo di Sotto (RE)

Gualtieri (RE)

Racconti di territori unici

MENZIONE SPECIALE SOSTENIBILITÀ – DONAZIONE DI ALBERI

IL CUORE NEL TERRITORIO
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Formigine (MO)

Imola (BO)
Monte San Pietro (BO)

Minerbio (BO)

Baiso (RE)

Correggio (RE)

Castelfranco Emilia (MO)

Casalecchio (BO)

Campogalliano (MO)

Scansiona il 
QR code per 
vedere i video 
di "Abbiamo un 
cuore in comune" 

http://www.emilbanca.it
http://www.zenzerobistrot.it
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Sana 2021: il futuro riparte dal bio
Il 33° Salone internazionale del biologico e del naturale 
dà appuntamento a Bologna dal 9 al 12 settembre 2021
a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Primo appuntamento in presenza per il settore, SANA 
propone un layout rinnovato, che coinvolgerà i padiglioni 
25, 26 e il 37, di ultima realizzazione, all’interno dei quali 
prenderanno forma le tre macro-aree di riferimento: FOOD 
con un’ampia panoramica della filiera agroalimentare, 
estesa ai nuovi trend di mercato, alle innovazioni e alla 
ricerca; il CARE & BEAUTY, in cui esporranno le aziende 
produttrici di cosmetici, prodotti per la cura del corpo 
naturale e bio, integratori ed erbe officinali, e il GREEN 
LIFESTYLE, dedicato ai consumatori alla ricerca di prodotti 
per uno stile di vita ecologico, sano e responsabile. 
A caratterizzare con forza l’evento contribuirà la 
concomitanza con OnBeauty by Cosmoprof e con 
Cosmofarma, che va ad ampliare ulteriormente la platea 
del pubblico di riferimento e ad accrescere le opportunità 
di business e networking per aziende e professionisti di 
filiere tra loro interconnesse. 

Cultura, innovazione e 
sostenibilità: i protagonisti di 

SANA 2021 

Tra gli appuntamenti chiave di SANA 2021, spicca la terza 
edizione di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati generali del 
biologico, che anche quest’anno offriranno una 
panoramica a tutto campo sul settore, propedeutica a 
sessioni di dialogo e confronto puntuali tra istituzioni, 
player della filiera ed esperti del settore su temi di 

primaria rilevanza e attualità per il comparto. L’iniziativa 
è promossa da BolognaFiere, in collaborazione con 
FederBio e AssoBio ed è realizzato con la segreteria 
organizzativa di Nomisma. Questi stessi attori, con il 
sostegno di ICE, partecipano alla presentazione dei dati 
dell’Osservatorio SANA 2021 che come ogni anno darà 
“tutti i numeri del bio”, dalla produzione alle dimensioni 
del mercato. 
Confermata per il 2021 anche l'iniziativa La Via delle 
Erbe, organizzata in collaborazione con SISTE e ALTEA 
per mettere in risalto storia, proprietà e benefici delle 
piante, quest’anno con un approfondimento sulle piante 
“di fuoco”. 
Due le principali new entry: SANATECH e SANA TEA. 
SANATECH è il primo salone professionale dedicato alla 
filiera della produzione agroalimentare, zootecnica e del 
benessere, biologica ed ecosostenibile.  
SANA TEA, organizzata da BolognaFiere in collaborazione 
con l'associazione In Tè, offrirà una prima occasione per 
familiarizzare con il mercato in espansione del tè e delle 
tisane. 
Sempre più stretta la relazione tra BolognaFiere-SANA 
e Slow Food. 
Alla nascita della Slow Wine Coalition, la nuova rete 
mondiale di Slow Food che riunisce gli attori della filiera 
del vino accomunati da un'idea di un vino buono, pulito 
e giusto, si aggiungeranno una serie di appuntamenti di 
progressivo avvicinamento alla prima edizione di SANA 
SLOW WINE, che ospiterà tra l’altro il primo incontro tra i 
membri della Slow Wine Coalition.

Ritrovarsi in sicurezza
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 105 
del 23 luglio scorso, per accedere a SANA 2021 sarà 
necessario presentare il Green Pass. BolognaFiere 
metterà a disposizione, di quanti ne fossero sprovvisti, 
un presidio sanitario per lo svolgimento a pagamento dei 
tamponi antigenici rapidi. In alternativa il servizio sarà 
erogato anche da diverse farmacie presenti nei pressi del 
Quartiere Fieristico. 
Le nuove disposizioni si sommeranno alle altre misure 
attivate da BolognaFiere per rendere la partecipazione a 
SANA ancora più sicura.
SANA è organizzato da BolognaFiere con il patrocinio del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
del Ministero della transizione ecologica, e della CCIAA di 
Bologna, in collaborazione con AssoBio e FederBio e con 
il supporto di ITA - Italian Trade Agency e di SISTE.



18 Benessere Corpo e Mente

Sabato 18 Settembre 2021
 Libri • Mercatino Bio • Musica e spettacoli live • Yoga e Wellness • Showcooking

Conferenze • Consulenze • Bio & veg street food • Attività e spazio bimbi 
Ampio parcheggio gratuito... e tanto altro!

#macrolibrarsifest

10.00-22.00 | presso Macrolibrarsi, Via Emilia Ponente, 1705 | Cesena (FC)

macrolibrarsifest.it

E V E N T O  G R A T U I T O

http://www.autosufficienza.it
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di Susanna Carlini 
TEMPO DI LETTURA  4 min

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, 
diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  
TEMPO DI LETTURA  4 min

Iniziative e corsi

Via Medelana 23 - 40043 Marzabooo (BO)
Tel. +39 389-9703212

info@pimpinella.it

Centro yoga Thymos. 
Sentieri che conducono al cuore dello yoga

Nuovi incontri al Giardino di Pimpinella

Luglio 2021. Dopo due anni difficili la voglia di ricominciare è 
alle stelle! Siamo pronte per la vera RIPARTENZA. E invece... 
no arriva il nuovo provvedimento per salvare il mondo! 
Crollano le fantasie sui gruppi numerosi da coinvolgere per 
richiamare l’attenzione di quel maestro che vorremmo tanto 
rivedere, crollano le idee relative a quel corso di formazione da 
fare finalmente dal vivo. Intorno a noi il giudizio, la rabbia, la 
politica che si sovrappone alla scienza, l’economia che detta le 
regole della “salute”, il caos dei punti di vista. La separazione 
agisce inesorabile.
Come ricorda BKS Iyengar: “Il fine dello yoga è calmare il caos 
degli impulsi contradditori. La pratica costante dello yoga aiuta 
ad affrontare i tumulti della vita con fermezza e stabilità.” 
Le forme pensiero più resistenti sono le ideologie, la politica, 
la religione, i ruoli e oggi pure la spiritualità. Sono i macigni 
ingombranti che ci portiamo appresso e che offuscano la 
chiarezza. Le informazioni sembrano arrivare per destabilizzare 
le certezze. Staccare dalle proprie convinzioni apre alla 
possibilità di abbandonarsi al flusso. Scopriamo la capacità di 
lasciare morire le parti di noi che non servono più… anche un 
seminario di yoga.
Continua la pratica di pulizia, in fondo è lo stesso richiamo che 
arriva dalla società e ugualmente arriva dalla voce dello yoga, 
ancora con le parole di BKS Iyengar: “la mente è il nesso fra 
corpo e coscienza, si può vivere con consapevolezza e fiducia 
solo se la mente è calma e centrata. Lo yoga è l’alchimia che 
genera questo equilibrio.”

La mente pulita è il terreno fertile per 
coltivare compassione e umiltà, forza e 

fiducia per aprire porte di nuove dinamiche.

Provare a non condannare e restare nel non giudizio, è un 
allenamento a rimanere nel flusso. Riconoscere la spinta a 
risalire dietro agli ostacoli apparenti, riporta allo sguardo che lo 
yoga ci apre sul mondo.
Come ricorda Eric Baret “l’unico diploma di yoga valido, come 
l’unica vera cintura di arte marziale è l’umiltà, lo sguardo su sé 
stessi, la compassione.”
Proprio da questo sguardo nasce Thymos. Era il 2008 quando 

leggendo “Il corpo” di Galimberti, incontro la parola greca 
thymòs tradotta dal greco antico come “coraggio” o “spinta 
verso la vita”, indica anche il torace quale contenitore di cuore 
e polmoni, ma anche la relazione di questo con il mondo. Una 
parola che mi ricordava i numerosi Virabhadrasana che mi 
hanno sostenuto e accompagnato nella pratica dello yoga e 
anche nella vita.
Come un seme contiene l’albero che forse un giorno nascerà, 
cosi Thymos conteneva un progetto di yoga, di confronto, 
ma soprattutto di condivisione, una nuova sfida. E fu proprio 
cosi, la nascita di Thymos si accompagnò presto alla mia 
terza gravidanza, che mi costrinse a cercare qualcuno con cui 
condividere un progetto. Come un dono dal cielo arrivarono 
Emanuela Orlandini e Maria Cristina Borselli, che con i loro 
linguaggio dello yoga completamente diverso dal mio, mi 
consentirono di riconoscere il filo segreto che unisce le diverse 
strade dello yoga verso un cuore comune.
Oggi il Centro yoga Thymos è ancora un progetto condiviso 
da 6 insegnanti che interpretano lo yoga secondo le proprie 
esigenze e lo divulgano aderendo ai percorsi tradizionali 
attraverso i quali lo hanno assimilato.
• Riequilibrio® Yoga di matrice Iyengariana, e Hatha Yoga 

Sonoro di matrice Kashmira, Ayurveda Yoga e Vinyasa Yoga 
in Volo, Yoga per bambini con Susanna Carlini.

• Raja Yoga, Pranayama e meditazione e Yoga per la gravidanza 
con Emanuela Orlandini.

• Satyananda Yoga, Yoga Nidra e percorsi di presenza mentale 

con Maria Cristina Borselli.
• Ashtanga Vinyasa yoga con Victor Moreno Serrano.
• Hatha Yoga con Ettore Granato.
• Bikram e Vinyasa Yoga con Nadia Boschi.
I sentieri dello yoga sono diversi, ognuno ha un suo cammino. 
Scegliamo il nostro sentiero attraverso la sensorialità, ne 
otteniamo il beneficio nella pulizia del mentale. Ogni sentiero 
conduce al cuore dello Yoga.
Il Centro Yoga Thymos augura a tutti un BUON CAMMINO liberi 
dal giudizio con uno sguardo felice sulla vita.
Dal 13 al 30 settembre prove libere per chi non ha 
mai praticato con noi!
Prenota il posto in aula 
info@yogathymos.it 335 6628016 - www.yogathymos.it   

Cari amici, come state? 
Nella speranza di far cosa gradita siamo a condividere le 
prossime date. Vi aspettiamo con gioia!
• 19 settembre Incontro con il Lama Tibetano Ghesce 

WHANCHUK che verrà ad insegnarci alcuni metodi semplici, 
ma efficaci di meditazione.

• 25 e 26 settembre Come ottenere i colori dalle piante per 
dipingere. Un corso interamente pratico che insegna a farsi 
da sé i colori per dipingere, estraendo i pigmenti vegetali da 
piante, fiori, radici e bacche.

• 25 e 26 settembre Piante da raccogliere e rimedi da fare nel 
periodo equinoziale, per prepararsi ad accogliere al meglio 
l’autunno.

• 2 e 3 ottobre Apicoltura biodinamica. Il corso si propone 
di porre le basi per una apicoltura innovativa, rispettosa 
dell’essere ape in sintonia con i fondamenti della biodinamica.

• 2 e 3 ottobre Iniziare a coltivare: l'ABC per nuovi ed entusiasti 
ortolani e giardinieri. Parte 1: preparare la terra, semina e 
propagazione.

• 9 e 10 ottobre Dai fiori alle creme! Workshop pratico di 
COSMESI NATURALE per fare oleoliti, unguenti, creme, 
stick....

• 16 e 17 ottobre Usi degli oli essenziali. Immersione di 2 giorni 
nel mondo degli oli essenziali per scoprirne le virtù curative 
e sottili e per preparare profumi e miscele personalizzate.

• 23 e 24 ottobre Autoproduzione di saponi e detergenti 
naturali. Workshop interamente pratico.

• 30 e 31 ottobre Distillare oli essenziali e acque aromatiche. 
Immersione nel mondo degli oli essenziali con esperienza 
pratica di raccolta e tecniche di distillazione.

E in più... VISITE GUIDATE IN GIARDINO 
solo su prenotazione a 
info@pimpinella.it o 
wup al 389-9703212

Per ogni corso forniamo attestati di partecipazione. Ogni 
esperienza include i pasti vegani e volendo il pernottamento 
nella nostra foresteria selvatica. 

Imola, via Lambertini 1 - 2° piano 
info@yogathymos.it
tel. +39 335 6628016
www.yogathymos.it

hatha yoga
  rajā yoga

       ashtanga vinyasa yoga
riequilibrio yoga®

           ayurveda yoga
                      yoga in volo

                yoga in gravidanza
            yoga per bambini

      pranāyama
meditazione

A.S.D. CSEN - CONI

IL GIARDINO DI PIMPINELLA
Via Medelana 23 - 40043 Marzabotto (BO)

Tel. o wup +39 389 9703212
info@pimpinella.it - www.pimpinella.it

www.facebook.com/corsierboristeria

https://www.facebook.com/corsierboristeria/
mailto:info@yogathymos.it
http://www.yogathymos.it
http://www.pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
http:// www.yogathymos.it
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
http://www.facebook.com/corsierboristeria


20 Scelte Sostenibili

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

Sindaco pedala!
L’Associazione Comuni Virtuosi invita i primi cittadini 
a montare in sella per una sfida nel segno della mobilità pulita.

Dalla A di Albairate alla V di Vizzolo 
Predabissi, passando dalla B di Bergamo, 
dalla L di Lecce, dalla P di Parma e dalla T 
di Trento: sono più di venti (ma il numero 
è destinato ad aumentare!) i comuni i cui 
sindaci hanno accettato, in accordo con la 
filosofia della transizione ecologica e della 
ecomobilità, la sfida di SINDACO PEDALA! 

L’iniziativa ideata da Sottosopra-
Agenzia di Comunicazione Bike Friendly 
in collaborazione con l' Associazione 
Comuni Virtuosi invita, infatti, i Primi 

Cittadini a  provare  in prima persona la  
trasformazione  ciclabile  che  essi  stessi 
stanno promuovendo  nei  borghi,  nei  
paesi e nelle  città  che  amministrano, 
sperimentando direttamente gli 
spostamenti in bicicletta, provando nuovi 
percorsi ciclabili e raccontando la loro 
esperienza sui social. 
Con il sostegno di ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani), CIAB (Club 
delle Imprese Amiche della Bicicletta), 
FIAB (Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta), Genitori Antismog, Legambici 

(Legambiente per la ciclabilità), l'iniziativa 
è green, in linea con la tendenza da parte 
di numerosi comuni di  puntare  sulle  due  
ruote  per  proporre  un  modello  urbano  
più  sostenibile, vicino alla  salute dei 
cittadini, alla   qualità  dell’aria,  ad una 
nuova  viabilità. 

Ma come funziona la sfida sulle due ruote? 
Ogni Sindaco accetta di partecipare 
(contattando Comuni Virtuosi) e di 
pianificare la sua settimana di challenge 
in bicicletta: sceglie una terna di obiettivi 
su cui vuole mettersi in gioco in quella 
settimana (testare, per esempio, una corsia 
ciclabile che è stata realizzata  nel suo 
Comune, oppure recarsi al lavoro, provare 
un percorso casa-scuola con i bambini, 
fare shopping e spesa in bicicletta…). 

Questa esperienza viene raccontata con 
foto e video sui social e sul sito del Comune 
usando l’hashtag #sindacopedala. 

Al termine dell’esperienza 
il Sindaco lancia la sfida 
a un altro Sindaco e come 
in una staffetta passa il 
testimone

Ora tocca a lui, o a lei, salire in sella.  

Come risulta evidente, accettando di 
partecipare al progetto, ogni Sindaco si 
mette in gioco in prima persona riguardo 
al processo di cambiamento di cui è  
promotore: vive le necessità  e le difficoltà 
dei ciclisti (anche lui le sta provando!) 
e, testando nuove corsi e nuovi percorsi 
ciclabili, può progettare eventuali migliorie 
nel sistema di mobilità dolce. Inoltre i  
sindaci  sposando  la  mobilità  pulita  nei  
fatti  e  non  solo  a parole, offrono di sé e 
del Comune un’immagine più sostenibile e 
vicina all’evoluzione di cui il nostro Paese 
sarà protagonista in vista dell’agenda 
2030.
SINDACO PEDALA! è un’iniziativa iscritta 
alla European Mobility Week 2021.

Info:
www.sindacopedala.it
https://comunivirtuosi.org 

a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  4 min  

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
http://www.sindacopedala.it
https://comunivirtuosi.org
https://www.facebook.com/SanMarinoGreenFestival/
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PER OPERATORE DEL BENESSEREPER OPERATORE DEL BENESSERE

Corso triennale
di formazione

Corsi monotematici

Seminari di formazione
continua

Segreteria
Centro Natura - via degli Albari, 4/a - 40126 Bologna   |    Tel. 051 235643 - 392 4596802
naturopatia@centronatura.it      

   Scuola di Naturopatia Bologna    ScuolaNaturopatia 
www.scuoladinaturopatia.it

TEMPO DI LETTURA  5 min

In-formarsi alla Scuola di Naturopatia

Il Naturopata è un operatore del benessere che utilizza 
tecniche e terapie naturali al fine di migliorare lo stato di 
salute e la qualità della vita delle persone. Il Naturopata 
opera nell’educazione e nella prevenzione: dà consigli 
su come utilizzare al meglio i rimedi naturali ritenuti più 
idonei per il miglioramento del proprio benessere psico-
fisico senza formulare diagnosi e senza interferire sulle 
prescrizioni dei farmaci e dei rimedi dati dai medici. Utilizza 
tecniche quali la Kinesiologia, l’Iridologia, la fisiognomica, 
la posturologia e il colloquio per individuare la tipologia 

della persona, le sue predisposizioni costituzionali e i 
suoi squilibri energetici. 
Inoltre consiglia un corretto stile alimentare e igienico, 
esercizi e tecniche di rilassamento e di respirazione,  
meditazioni e pratiche idroterapiche. 
Può proporre anche tecniche manuali come la riflessologia 
plantare, l’automassaggio e riequilibri energetici per 
riportare la persona al suo naturale benessere. 

La Scuola di Naturopatia per 
Operatore del Benessere di Bologna è 
nata da una collaborazione tra Centro 

Natura e Centro Studi Ting.  

È stata inaugurata nel 2000, ha formato oltre 450 
naturopati di alto livello, propone un programma di studi 
che rispetta le linee guida dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per la Naturopatia (Benchmarks for training 
in naturopathy, 2010).

Effettua lezioni strutturate per garantire un rapporto 
diretto con i docenti e tra gli allievi.
In sede propone lezioni frontali per le materie teoriche 
che richiedono i docenti in presenza e per tutte le materie 
pratiche.
Online con alcune lezioni teoriche che vanno a completare 
il programma per una adeguata efficacia formativa.

Assicura ottimo livello professionale del corpo docente.
Ha sede in uno storico palazzo di Bologna, dotato di 
ampie sale e di un ristorante self service biovegetariano.

Organizza:
Corso triennale di formazione
Il programma di studi è basato sulla formazione in 
Naturopatia Europea, integrata con i principi energetici 
della Medicina Tradizionale Cinese (MTC),  permette agli 
allievi di raggiungere competenze concrete, utilizzabili 
sul piano pratico, personale e professionale.

Corsi Monotematici
Aperti a tutti tra cui Iridologia, Riflessologia Plantare, Fiori 
di Bach, Kinesiologia, Valutazione Olistica con rilascio del 
relativo attestato di frequenza.
Formazione continua
Seminari di perfezionamento, pratica e supervisione delle 
materie trattate nel corso della formazione triennale e su 
altri argomenti attinenti la Naturopatia.
Sono indirizzati principalmente a naturopati e a operatori 
olistici.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 
ORE 20:45
online e presso 
CENTRO NATURA
via degli Albari, 4/a Bologna
tel. 392 45 96 802 - 051 23 56 43
naturopatia@centronatura.it
www.scuoladinaturopatia.it
Facebook: Scuola di Naturopatia Bologna
Instagram: ScuolaNaturopatia
Youtube: Centro Natura Bologna

Autori
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Cosa farebbe Frida Kahlo?
Spunti di lettura…

Lezioni di vita da 50 donne coraggiose. 
“Le nostre donne - scrivono le autrici - sono imperfette e fantastiche, e non 

si può dire che abbiano condotto vite ideali, ma tutte sono straordinarie, 

ciascuna nel suo modo geniale e unico. Unitevi a noi in questo viaggio tra le 

supereroine che hanno distrutto gli stereotipi di genere nella storia e lasciate 

che le loro avventure vi aiutino a conquistare il mondo di oggi.” 

E così Cleopatra ci insegna a domare i parenti serpenti, Frida Kahlo a 

sfoggiare con orgoglio il nostro stile (anche se non piace a tutti), Caterina 

la Grande a gestire i pettegolezzi, Ada Lovelace a giocare d’azzardo, Agatha 

Christie a guarire dalle ferite d’amore, e così via. Non mancano le italiane, 

da Artemisia Gentileschi a Elsa Morante, a Grazia Deledda e Anna Magnani, 

fino a Maria Montessori. 

Una ricca carrellata di storie esemplari, tratte dalle biografie di 50 donne 

coraggiose, che diviene una miniera di consigli per affrontare le sfide di 

tutti i giorni con ironia, determinazione e, perché no, una buona dose di 

sfrontatezza. 

di Laura Villanova

http://www.scuoladinaturopatia.it
mailto:naturopatia@centronatura.it
http://www.scuoladinaturopatia.it
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

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

http://www.biofiera.it
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Calendario laico di Settembre

Appuntamenti Settembre 2021 
1-5 Settembre
EVENTO
Il Silenzio del Tempo
Evento dedicato ai racconti e alla musica della 
San Lazzaro preistorica, dando voce alle 
grotte, ai calanchi e ai luoghi più suggestivi del 
nostro territorio, con concerti e performance in 
natura. A cura di Carlo Maver, compositore e 
musicisa.
www.comune.sanlazzaro.bo.it
www.crinalibologna.it

3-5 Settembre
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza ed 
educazione primitiva. Livello Base
Risveglia il Fuoco del Cambiamento. IV Edizione 
2021
Con Luca Oss Cech. Tre giorni di introduzione 
alla sopravvivenza ed educazione primitiva 
per riscoprire il lato selvaggio dentro e fuori 
di voi. Non è necessaria alcuna preparazione. 
Possono partecipare tutti, ragazzi/e, donne 
e uomini con la volontà di sperimentarsi in 
Madre Natura.
Tre giorni a contatto con la Natura, a 
sperimentare tecniche moderne e antiche di 
vita e sopravvivenza nei boschi, iniziando un 
percorso che ti porterà a ricalcare i passi dei 
tuoi antenati fino ai primi uomini. Tre giorni 
che ti doneranno una visione di interezza e 
bellezza di ciò che ci circonda, con un senso di 
appartenenza al pianeta molto più profondo.
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

3-5 Settembre
CORSO
Corso  di autoproduzione e autosufficienza – VI 
Edizione
Piccoli gesti rivoluzionari per migliorare la 
nostra salute e quella del pianeta
Con Lucia Cuffaro. Torna alla Fattoria 

dell'Autosufficienza dopo 10 sold-out e 
l’entusiasmo dei partecipanti, il corso di tre 
giorni in cui si svolgeranno laboratori pratici di 
autoproduzione con Lucia Cuffaro, presidente 
del Movimento per la Decrescita Felice, esperta 
di pratiche ecologiche, naturopata, scrittrice 
per la casa editrice Macro, fondatrice della 
Scuola dell'Autoproduzione online sul portale 
EcoSapere.it, conduttrice della rubrica sul 
saper fare in diretta a Unomattina in Famiglia 
su Raiuno il sabato mattina, e blogger di 
Autoproduciamo.it. 
In modo allegro e conviviale si sperimenteranno 
tante ricette su tematiche di consumo 
quotidiano. Partendo dall'analisi delle etichette 
dei prodotti e degli alimenti comunemente 
venduti in commercio dalla grande 
distribuzione, vedremo come autoprodurre le 
alternative sane, naturali ed economiche, in 
modo inaspettatamente semplice, per poter 
poi essere replicate una volta tornati a casa. Il 
tutto in un’ottica di convivialità, collaborazione 
e soprattutto autosufficienza. 
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 
-8137979

5 settembre 
ESCURSIONE
Tramonto sul Monte della Croce
Passeggiata al Monte della Croce 
passando da via Pineta, aspettando il 
calar del sole per ammirare Porretta 
dall’alto tra lume e scuro. Difficoltà: 2 su 5. 
www.guidappenninotrekking.it 

16 - 19 settembre 
EVENTO
Francigena Fidenza Festival 
Evento internazionale dedicato alla Via 
Francigena e ai Cammini d'Italia e d'Europa, 
con l'obiettivo di promuovere la conoscenza 
dell'intero percorso nella sua dimensione 
internazionale, geografica e culturale, ma anche 

di valorizzare i luoghi francigeni della città e 
lungo l'asse regionale della Via, favorendone 
una sempre maggiore fruizione. 
In programma un ricco calendario di incontri 
con storici, personalità del mondo dell'arte, 
camminatori famosi e giornalisti, oltre a 
mostre, escursioni, visite guidate, concerti e 
momenti dedicati alle istituzioni.
Per partecipare agli incontri e alle camminate 
sarà necessario prenotarsi online attraverso il 
sito www.francigenafidenzafestival.it
Fidenza (PR) 

18 Settembre | 10:00 – 22:00 
FESTIVAL
Macrolibrarsi Fest 
Vieni a festeggiare il compleanno del 
Macrolibrarsi Store!
A otto anni dall'inaugurazione, in quella che 
è stata una giornata indimenticabile, ricca di 
momenti di gioia e condivisione e di piacevoli 
sorprese, il Macrolibrarsi Store si appresta a 
spegnere l'ottava candelina, guardando con 
soddisfazione ai successi delle iniziative di 
quest'anno, ma già con lo sguardo rivolto 
all'organizzazione degli eventi del 2022.
Saranno diverse le aree a proporre in 
contemporanea attività per grandi e piccini, 
assieme ad un accuarata selezione di stand 
legati al benessere e al buon cibo.
INGRESSO LIBERO
Quest'anno in diretta online! Registrati 
gratuitamente su: www.macrolibrarsifest.it
Macrolibrarsi, Via Emilia Ponente, 1705 - 
Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it 

23 settembre | Ore 21:00
SEMINARIO GRATUITO ONLINE
ABC Sostenibilita’: che cosa c’e’ dietro la birra
Evento gratuito on line
Seminario di Francesca Cappellaro e Andrea 
Soncini. 
A cura di Family Academy, Immobiliare San 
Pietro.

Prenotazione e diretta sul sito: 
www.family-academy.it 

25-Settembre
CORSO
Introduzione alla fermentazione. 
Tecniche antiche per mondi misteriosi e sapori 
nuovi
Con Annalisa Malerba. Una giornata 
introduttiva al ciclo dedicato alla fermentazione 
e alle sue più svariate tecniche, che si articolerà 
in diverse giornate monografiche: partiremo 
con il primo incontro a tema il 30 Ottobre 2021 
e proseguiremo per tutto il 2022.
Il percorso articolato è stato ideato da Annalisa 
Malerba dopo svariati anni ed esperienza 
di docenze. Questa giornata introduttiva 
è propedeutica, ma non indispensabile 
per partecipare alle successive giornate 
monografiche.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

26 Settembre
CORSO
Introduzione alla fitoalimurgia
Piante ribelli, raccoglitori rispettosi, cucina 
selvatica Con Annalisa Malerba. 
Una giornata introduttiva al ciclo dedicato 
alla fitoalimurgia nelle quattro stagioni, che 
si articolerà in diverse giornate monografiche: 
partiremo il 16 Ottobre 2021 e proseguiremo 
per tutto il 2022. Il percorso articolato è stato 
ideato da Annalisa Malerba dopo svariati 
anni ed esperienza di docenze. Questa 
giornata introduttiva è propedeutica, ma non 
indispensabile per partecipare alle successive 
giornate monografiche.
La Fattoria dell’Autosufficienza
Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

Iniziative e corsi

8 SETTEMBRE 
Giornata internazionale dell'alfabetizzazione
5 LUGLIO  
Giornata di azione europea raccolta coperchi di plastica

8 SETTEMBRE 1943 
E’ reso noto l’armistizio, firmato dal governo Badoglio con gli 
alleati. Rappresenta per gli italiani una data di svolta, e segna 
l’inizio del grande movimento della Resistenza armata contro i 
nazifascisti 

      9 SETTEMBRE 2007     
Rigoberta Menchù, Premio Nobel per la pace e simbolo della lotta 

per i diritti del popolo indio, si impegna a candidarsi per le elezioni 
presidenziali guatemalteche. Rigoberta è figlia di Vicente Menchù, 
arso vivo nel 1980 insieme ad altri 36 contadini nell’incendio 
provocato dalla polizia guatemalteca nei locali dell’ambasciata 
spagnola pacificamente occupata a scopo dimostrativo. . 

16 SETTEMBRE  
Giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono 
stratosferico
      20 SETTEMBRE 1870  

Il 20 settembre del 1870, i bersaglieri entravano a Porta Pia. Roma 
diventava capitale d’Italia, finiva il potere del papa re e si affermava 
la distinzione tra Stato e Chiesa   

21 SETTEMBRE   
Giornata internazionale della pace

27 SETTEMBRE   
Giornata mondiale del turismo

28 SETTEMBRE   
Giornata Mondiale per l'accesso all'informazione

      30 SETTEMBRE 1791    
In un piccolo teatro alla periferia di Vienna viene rappresentato 
Il flauto magico di Mozart. 
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INSIEME PER 
UN BIO MIGLIORE

Il Consorzio Marche Biologiche riunisce 300 agricoltori della filiera 
biologica marchigiana, la regione che ha dato i natali ai pionieri del Bio. 
Obiettivo? Favorire i progetti di filiera e promuovere i prodotti bio 
delle Marche in Italia e nel mondo.

www.conmarchebio.it Con Marche Bio

L’agricoltura 
biologica, 
dal campo 
alla tavola.

INSIEME PER 
UN BIO MIGLIORE

https://www.conmarchebio.it

