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Un Green Pass per chi ama la Terra

Ritorniamo a chiederci in quale tipo di mondo vogliamo vivere e far vivere
i nostri figli, prima che sia troppo tardi!
di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA 4 min

Il Green Pass e l'opera di “distrazione di
massa” perpetuata dai media (giornali, telegiornali, ma anche social e google),
ormai continua e costante su questo, che
appare l'unico argomento degno di nota,
ha assorbito l'attenzione e l'energia, anche
delle persone più sensibili ai temi dell'ambiente e delle conseguenze del cambiamento climatico.

perpetuando lo sfruttamento del suolo e
delle comunità.

E se l'Unione Europea
ha varato il Green
Deal, il primo grande
piano
di
sviluppo
sostenibile, Cina e India
hanno
moltiplicato
l'estrazione del carbone
per dare spinta alle
proprie economie.

Naturalmente non nego che questo sia
un tema molto rilevante, ma l'impatto sui
cittadini che sta avendo e le strumentalizzazioni politiche continue, fanno del
green pass, un argomento totalizzante e
divisivo, che ci fa dimenticare il problema
principale che abbiamo sul tavolo: il cambiamento climatico e le sue conseguenze.
Riavvolgendo il nastro di questi ultimi 18
mesi, ci troviamo a gennaio del 2020. In
quel periodo e nei mesi precedenti, il movimento di giovani FFF (friday for future)
aveva alzato la voce, imponendo all'attenzione dei governi mondiali, l'urgenza
dell'attuazione di politiche ambientali immediate, atte a frenare i danni del cambiamento climatico e i disastri possibili
per le generazioni future.
Poi è arrivato il Covid, molto probabilmente dovuto, ancora una volta, alla predazione a opera dell'umanità, sugli ambienti
naturali, che ha causato il cosiddetto Spillover, ovvero il processo di passaggio di
un virus, da un animale selvatico a uno di
allevamento, fino all'uomo.
Da febbraio del 2020, a fasi alterne, ci siamo chiusi in casa, davanti ai nostri video,

Non possiamo certo fargliene una colpa,
visto che noi, popoli ed economie del Nord
del Pianeta, siamo il loro modello di sviluppo!

ad ascoltare i numeri del contagio e la
conta dei morti.
Poi, dopo qualche falsa partenza, abbiamo
ritrovato l'agognata libertà, prima condizionata da zone colorate e autocertificazione e poi dalla genialata del Green Pass.
Non parlerò di questo argomento, che
come ho detto, considero divisivo e fuorviante e forse anche anti-costituzionale
(essendo giustificato solo dallo stato di
emergenza), che dovrà finire.
Le conseguenze del cambiamento clima-

Intanto continua la
desertificazione
di
intere aree di Africa
e Asia e il livelli degli
oceani aumenta.

tico, dovuto all'emissione in atmosfera di
gas a effetto serra come CO2 e metano,
legate alle attività umane (agricoltura e
allevamento intensivo, trasporti, riscaldamento e produzione di energia da fonti
fossili), stanno solo iniziando a presentare
il conto all'umanità: e i danni sono già tremendi!

Le zone abitabili del nostro pianeta si restringono e tutti i popoli che lo abitano,
hanno pari diritto a vivere dignitosamente e non di stenti ai margini delle nostre
opulente vite.

L'emergenza Covid, non è ancora finita,
che già la macchina di questa economia
cieca ai sogni e ai veri bisogni delle persone, ha ricominciato a marciare a pieno
ritmo, esaurendo le risorse planetarie e

Vorrei che tornassimo a pensare anche
più in là del 31 dicembre, quando finirà lo
stato di emergenza e a chiederci in quale
tipo di mondo vogliamo vivere e far vivere
i nostri figli.

DA VEDERE!

Kiss the Ground
Kiss the Ground (Bacia la Terra - https://kisstheground.com) è un documentario del 2020, a firma dei registi Josh
Tickell e Rebecca Harrell Tickell, narrato da Woody Harrelson, disponibile su Netflix.
Ci è piaciuto particolarmente perché, in modo semplice e chiaro fa luce su un "nuovo, vecchio approccio" all'agricoltura: "l'agricoltura rigenerativa". Risultato di un lavoro di circa sette anni dedicato alla raccolta di dati scientifici,
consulenze tecniche, testimonianze di esperti e agricoltori che hanno scelto l’agricoltura rigenerativa come alternativa, il docufilm racconta come si potrebbe invertire il trend del riscaldamento globale nel giro di 30 anni.
Rigenerare per recuperare, rigenerare per non desertificare, rigenerare per tornare alla vita, anche dove per anni
l'agricoltura intensiva ha sfruttato il suolo e lo ha impoverito.
Un approccio possibile, fattibile e, ormai va detto, obbligato per tutti; giusto per i coltivatori, per il clima, per gli
animali e per la Terra.
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Colazione da Zazie, per cominciare in bellezza
di Chiara Cioni
TEMPO DI LETTURA 2 min
Ho sempre avuto un debole per le colazioni. Per questo,
qui da Zazie a San Lazzaro stiamo creando diverse possibilità per chi, come me, ama consumare questo pasto
speciale.
Ci sono persone che appena sveglie riescono a mandare
giù solo un caffè, altre che imbandiscono lauti banchetti.
Come si fa a sapere qual è la colazione migliore per noi?
Sicuramente ascoltando il corpo, chiedendoci come ci
sentiamo dopo aver mangiato un alimento piuttosto che
un altro o preso una certa bevanda.

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

In realtà la colazione perfetta
inizierebbe ancor prima di mangiare,
non appena ci svegliamo, con una
capiente tazza di acqua calda.
L’acqua aiuta ad eliminare le tossine, a mantenere in salute i reni e l’intestino e a restare idratati (l’ideale è bere
più acqua possibile entro l’ora di pranzo, per aiutare i
processi metabolici dell’organismo). Dopo una ventina di
minuti si può mangiare, ma cosa?
Ognuno ha la sua colazione ideale.
Qui da Zazie si possono provare diverse combinazioni:
dal pane di grani antichi o di segale con burro o ricotta
biologici (o crema di arachidi o mandorle per una versione vegana) con marmellata senza zucchero e spremuta
d’arancia o centrifugato, alla meravigliosa crema Budwig
che prevede cereali integrali, yogurt vaccino o di soia,
frutta fresca, semi di chia o di lino, banane, succo di limone e frutta secca, o ancora i muffin salati con caffè o caffè
d’orzo, le deliziose torte vegane o il pain au chocolat con
cappuccino di soia.

Ci sono mille modi per fare colazione. L’importante è che
il tempo che ci prendiamo sia il nostro, e che ogni gesto
con cui iniziamo la giornata, che sia il cibo o i pensieri che
nutriamo, sia bello e buono!

I 4 punti fondamentali per riconoscere il VERO
Parmigiano Reggiano Biologico
TEMPO DI LETTURA

3 min

Partiamo col dire per il Parmigiano Reggiano è
protetto sia dal marchio DOP rilasciato dall'Unione
Europea (Denominazione di Origine Protetta) che dalla
tutela del Consorzio del Parmigiano Reggiano (ma di
questi aspetti parleremo più a fondo in un articolo a
parte). Due "garanzie" che garantiscono al consumatore
una già notevole sicurezza nell'acquisto, cosa che non
tutti i formaggi possono permettersi di fornire.

Fatta questa breve premessa, ti
elencheremo di seguito i 4 aspetti
principali e immediati da tenere
d'occhio per riconoscere un vero
Parmigiano Reggiano Biologico.
1) Scritta puntinata "Parmigiano Reggiano" sulla crosta.
Quando acquisti il Parmigiano Reggiano quasi sempre
trovi pezzature che presentano una parte di crosta.
Non è un escamotage per risparmiare sulla polpa, anzi,
così facendo il prodotto si conserva meglio ed è subito
riconoscibile. Vedrai la tipica scritta puntinata, che si
estende lungo tutto il lato "curvo" della forma intera.
Questa marchiatura è stata ideata dal Consorzio e
dai produttori per avere un marchio univoco che il
consumatore potesse individuare.
È anche il motivo per cui ti consigliamo pezzature da 1 kg
o al minimo 500 grammi, proprio perché ti danno una
prova tangibile (e visibile) di originalità, grazie alle
presenza della crosta. Le pezzature più piccole sono quasi
sempre senza crosta, per una questione pratica di taglio.
Ciò non significa che tutti i pezzi da 200 grammi (per fare

(quella cui ci rifacciamo anche noi del Caseificio Bio
Reggiani) è la CCPB.
Inutile dire che l'ulteriore garanzia di qualità e genuinità
conferita da una certificazione biologica rende il
Parmigiano Reggiano un prodotto ancora più eccezionale
di quello che già non sia.

un esempio) siano falsi, ma sono sicuramente tagli meno
riconoscibili, più costosi e meno sostenibili.
2) Colore Giallo Oro/Paglierino. Il colore tipico del
Parmigiano Reggiano non può essere confuso, oramai
abbiamo imparato tutti a riconoscerlo. Se noti delle
colorazioni dal giallo molto più carico o troppo tendenti
ad un bianco spento, probabilmente ci sarà qualcosa che
non va.
3) Ingredienti: latte, caglio, sale. Il Parmigiano Reggiano,
come abbiamo spiegato altre volte in tanti altri articoli,
è un prodotto straordinariamente genuino, proprio
perchè riesce a tirare fuori un sapore sensazionale dalla
combinazione di 3 soli prodotti e a conservarsi da solo
senza bisogno di agenti chimici aggiuntivi. Se noti altri
ingredienti nell'etichetta, oltre a latte caglio e sale, non
stai comprando del Parmigiano Reggiano.
4) Marchio Bio. Chiaramente, se stai acquistando del
Parmigiano Reggiano Biologico, non potrai "accontentarti"
delle caratteristiche del parmigiano non bio, ma avrai
bisogno di vedere sulla confezione un marchio biologico
riconosciuto. Sono tanti gli enti preposti a livello europeo
che rilasciano certificazioni bio, ma una delle più diffuse

Parmigiano
Reggiano Biologico
di prima scelta

Caseificio Bio
Reggiani

Via F. Baracca, 6
Recovato di Castelfranco Emilia (MO)
347 740 3135
www.bioreggiani.com
caseiﬁciobioreggiani
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10 trucchi per un’alimentazione sana,
a basso indice glicemico e antinfiammatoria
di Letizia Boccabella, naturopata | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA

5 min

Il
segreto
per
un’alimentazione
antinfiammatoria si basa sul mangiare
cibi sani, non raffinati e con un ridotto
impatto glicemico.
Ogni brusca impennata della glicemia
corrisponde ad un brusco incremento del
cortisolo endogeno, il che equivale ad un
vero e proprio picco infiammatorio.
A lungo andare entrambi questi ormoni,
insulina e cortisolo, ricevendo continue
sollecitazioni,
esauriscono
la
loro
fisiologica funzione.
Si crea così quello stato di infiammazione
cronica e generalizzata nell’organismo,
dando luogo a tutte le patologie
degenerative di cui soffre l’Occidente.

Prenderò in considerazione
alcuni trucchi per aiutare il
corpo a destreggiarsi meglio
nella routine alimentare,
sarà così più facile perdere
peso senza contare i grammi,
sentirsi più leggeri, evitare cali
glicemici, evitare la stasi postprandiale e avere molta più
energia.
1 – No a zucchero e sale
Sciroppo di glucosio, fruttosio, mannitolo,
saccarosio, sciroppo di mais, amido di mais
ecc… sono elementi ricavati e sintetizzati
a partire dallo zucchero e sono più tossici
di quest’ultimo.
Evitate tutti i prodotti con la denominazione
“Light” negli scaffali dei supermercati.
2 - Bere l’acqua prima del pasto
Evitare le acque frizzanti perché sono

Sono
ipoglicemizzanti,
aiutano
l’organismo a modulare il picco glicemico.
Non contenendo glutine sono ideali anche
per i celiaci.
4 - A colazione e come spezza fame
mangia frutta secca
Noci, nocciole, mandorle, anacardi, pinoli,
pistacchi sono ricchi di grassi buoni per il
corpo, non fanno ingrassare e aiutano ad
abbassare il picco glicemico.
5 – Al posto dei dolci scegli i datteri
Questi frutti hanno delle proprietà
straordinarie soprattutto se praticate
sport aerobici, sono dei veri e propri super
food, ricchi di fibre, di potassio e magnesio
e non alzano il picco glicemico.

addizionate con anidride carbonica che
dà la falsa sensazione di digerire, invece
dilata solo lo stomaco rendendolo pigro,
creando più facilmente acidosi e gastrite.
Le acque migliori devono avere bassi
valori di cloruri, fluoruri, nitrati e nitriti. Il
residuo fisso, sono i sali minerali. In estate
sono molto utili al corpo, sarebbe quindi
corretto scegliere acque con più alti livelli
di residuo fisso.
3 - Mangiare mezz’ora prima dei pasti
principali una ventina di lupini
È emerso dagli studi degli ultimi anni
che hanno proprietà nella prevenzione
delle
patologie
cardiovascolari
e
nell’ipertensione.

6 - Usate la Tahina (crema di semi di
sesamo)
Ideale da spalmare sul pane integrale
a colazione, con una marmellata senza
zucchero, oppure con qualcosa di
salato a vostro piacimento: avrete due
importantissimi benefici.
Il primo sarà quello di abbassare il picco
glicemico e non avere problemi di fame
a metà mattinata, il secondo sarà avere
un apporto di calcio biodisponibile per
le vostre ossa. Nessun altro alimento
ne contiene così tanto e di così facile
assorbimento per l’organismo.
7 – Mangiare funghi medicinali almeno
4/5 giorni a settimana con i pasti principali
Sono ricchi di proprietà salutari e sono
antitumorali e ipoglicemizzanti.
Curativi di fegato, intestino, stomaco e tutti
sono ideali per combattere il colesterolo
cattivo e aumentare quello buono.

8 - Se mangiate la carne, associate sempre
molte verdure e funghi medicinali
Eviterete così l’indurimento che la
membrana cellulare subisce quando si
mangiano carni rosse e il conseguente
aumento del picco glicemico.
Oltretutto le fibre delle verdure e le
proprietà dei funghi, aiutano il corpo a
digerirla meglio ed a saziarvi prima.
9 - Praticate il digiuno intermittente tre
volte alla settimana
Vuol dire consumare l’ultimo pasto
della giornata verso le 18:00, quando
il metabolismo inizia naturalmente a
rallentare, mangiando qualcosa di frugale:
un frutto, o una verdura e una tisana.
Così aiutate la naturale chetogenesi, il
fegato esplicherà meglio le sue funzioni
depurative, dormirete meglio e la mattina
vi sveglierete riposati.
Un campanello di allarme che denota
che il vostro fegato è in stasi perché non
ha finito il suo lavoro fisiologico (che si
compie tra l’1:00 e le 3:00 del mattino), è
quello di non riuscire a mangiare appena
svegli perché non si ha appetito.
10 - Stop ai carboidrati spazzatura: quelli
bianchi e quelli geneticamente modificati
come il mais o la soia
Sì ai carboidrati integrali, ricchi di fibre
necessarie ad un intestino sano.
Quindi sì al consumo di riso integrale in
larga quantità, farina e pasta di grano
saraceno, farina, pasta e cracker di segale,
fiocchi e farina di avena: un cereale dalle
grandissime proprietà benefiche per
l’organismo e per il sistema nervoso
perché è un anti spasmofilo.

Fermentazione in cucina: un assaggio
di Debora Serafin | @SpicyDeb - www.spicydeb.com
TEMPO DI LETTURA 3 min
Quando si parla di fermentazione spesso si pensa ad un
metodo di conservazione.
In antichità questa tecnica veniva sfruttata proprio
con questo scopo: grazie ai microorganismi della
fermentazione che producono acido lattico e acetico, dei
veri e propri conservanti naturali, le sostanze nutritive
rimangono inalterate.

Oggi questo tipo di preparazione ha
soprattutto un altro obiettivo: quello
del benessere del nostro intestino.
La fermentazione viene definita una sorta di
“predigestione”: le sostanze nutritive sono meglio
assimilabili, rendendo così più efficaci le loro proprietà.
Inoltre sono degli antiossidanti naturali, rinforzano il
nostro sistema immunitario e ci permettono di assimilare
con maggior facilità i nutrienti del cibo.
Tra i cibi fermentati più conosciuti troviamo il pane,
a cui aggiungiamo il lievito, uno starter che aziona la
fermentazione; il formaggio, il vino, la birra, gli yogurt, la
salsa di soia, il caffè, il cioccolato.
Tipici della cucina orientale (ma che ormai troviamo in

tutti i negozi) e che sarebbero da preferire per la loro
capacità di concentrare le sostanze nutritive troviamo il
coreano kimchi, le verdure fermentate, il tempeh e il miso:
tutte preparazioni che ci permettono di trarre il massimo
vantaggio da questi alimenti.

Crauti home made:

Ingredienti:
500 gr di verza
7,5 gr di sale
q.b. bacche di ginepro
Procedimento:
In un vaso alternare la verza tagliata finemente, qualche
bacca di ginepro e il sale e premere con un pestello: dovrà
iniziare a fuori uscire l’acqua della verza.
Continuare alternando gli strati fino a riempire il vaso: la
verdura dovrà essere totalmente coperta dal liquido.
Lasciare agire per tre giorni in un luogo asciutto e non a
luce diretta.
Una volta aperto il vaso conservare in frigorifero.
Possiamo gustarlo, senza cuocerlo, con un’insalata,
all’interno di un sandwich (anche il classico burger) e in
generale a qualsiasi piatto a cui vogliamo dare un gusto
più salutare e deciso!
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Nuovo packaging riciclabile al 100%
per la pasta Girolomoni
di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA 3 min
La Girolomoni, realtà di spicco nel panorama del biologico
e in particolare nella produzione della pasta, è stata
scelta come case history sul tema del packaging per il
suo impegno sul terreno della sostenibilità. Al Sana la
Cooperativa, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività,
ha infatti presentato il nuovo packaging riciclabile al 100%.
Il risultato di un lungo
percorso intrapreso per
individuare la soluzione
migliore,
come
ha
sottolineato Girolomoni:
“Nell’eliminare la plastica
- ha dichiarato Giovanni
Battista
Girolomoni,
presidente
della
Cooperativa Agricola Gino
Girolomoni - abbiamo
voluto evitare scorciatoie
che potevano apparire
magari migliori all’occhio
del consumatore, ma che
nella realtà non erano
ottimali per l’ambiente,
soprattutto da un punto
di vista dell’effettiva
riciclabilità del prodotto”.

Il packaging rappresenta l’ultimo
anello di una intera filiera virtuosa
e sostenibile.

Per la gamma di grano duro Girolomoni è confezionata
in bobina in carta, ottenuta da foreste gestite in maniera
responsabile, certificata per la riciclabilità in classe «A»
Aticelca; gli inchiostri sono a base acqua e le lacche
termosaldanti sono a base acqua e prive di solventi. La
gamma “Grani di una volta” è confezionata in sacchetti
realizzati con carta da foreste gestite in maniera
responsabile e con finestra in pellicola di cellulosa
(Natureflex) facilmente separabile e differenziabile
nell’umido (home compost).
Al Sana la Cooperativa Girolomoni ha inoltre ricevuto
il premio per il miglior prodotto di pasta secca lanciato
nell’ultimo anno, grazie alle due novità prodotte con la
varietà di grano duro Cappelli (linguine e strozzapreti).
L’impegno della Cooperativa è rivolto a una filiera
integrata 100% biologica. Il grano viene coltivato in circa
400 aziende agricole italiane di cui il 76% marchigiane,
viene macinato nel molino di proprietà, diventa semola
che viene impastata con l’acqua di collina nel pastificio
adiacente e si trasforma in pasta venduta in tutto il
mondo.
Tutto questo, nel rispetto dei valori fondanti dell’impresa:
l’equo cooperare, la salvaguardia della biodiversità, la
buona pasta che preserva al massimo il gusto, il profumo
e i nutrienti dei grani.
Un impegno che non si esaurisce nella produzione, ma si
estende fino a diventare accoglienza, con un agriturismo
e una locanda, fattoria didattica per la divulgazione e
l’incontro ed infine una Fondazione per nutrire l’aspetto
culturale: un ecosistema integrato costruito intorno al
credo Girolomoni.

“Per noi l’agricoltura biologica è uno stile di vita. – ha
concluso il Presidente, Giovanni Girolomoni - Per questo
il nostro impegno è rivolto a ogni aspetto della filiera. Una
filiera che vuole essere espressione virtuosa di civiltà
contadina in cui persistono e sono ancora centrali valori
come il rispetto per l’uomo e la natura e l’importanza della
parola data, che oggi si traducono nell’uso e nella ricerca
di energia da fonti rinnovabili, nella valorizzazione delle
esperienze e del lavoro degli agricoltori, nel garantire al
consumatore un prodotto ottenuto da materie prime
italiane tracciate ad un giusto prezzo, nel preservare il
patrimonio naturale e il paesaggio rurale.”

DIGNITÀ
ALLA TERRA!
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.

www.girolomoni.it
Seguici su fb e instagram Gino Girolomoni e GranoTurismo
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Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori
prodotti sul mercato del bio.

Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net
Germogli di bambù BIO
in olio

Tisana
Ginger Bread Time

Cioccolato Fondente 70% BIO
alla cannella

Azienda: Italboo
Web: www.italboo.it
Tel: 335.7577049 - 348.0450878

Azienda: Sonnentor
Web: lifeinbio.it
Tel: 030.293026

I molteplici benefici del germoglio e la
fantasia in cucina permettono di creare
svariati piatti dall’aperitivo fino a primi
piatti, insalate e contorni.
Da bambuseti in Bergamo, Brescia e
Mantova.
La garanzia di un prodotto Italiano coltivato
con passione, conservato e lavorato a mano
come da tradizione italiana.
Dal campo al vaso, trasformato freschissimo
per mantenere intatti tutti i sui benefici nel
tempo.
100% biologico.

Con questa tisana tutta la casa si riempirà
del profumo di "Gingerbread Time.
Una buona tisana da dessert che porta calore nelle ore fredde.
Ingredienti: grano saraceno tostato, foglie
di rubus chingi,cannella cassia, arancio sanguinello, pimento, erba di grano saraceno,
tulsi, basilico, zenzero 5%, chiodi di garofano
anice stellato, anice, cardamomo, pepe nero.
Prodotto 100% biologico.

Bruschettine
integrali di farro

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

MokARGENTO Squisita

Crema di mandorle
bio cruda
Azienda: Gusto Vivo
Web: www.gustovivo.bio
Tel: 0546.663265

Esotica e naturale.
Il Cioccolato Fondente Bio Arlotti e Sartoni
è un prodotti di alta qualità costituito da
una ottima percentuale di cacao (70%)
proveniente
prevalentemente
dalla
Repubblica Dominicana (Varietà Trinitario).
Il gusto è intenso, ma con una limitata
acidità, minore rispetto ad altre marche
di cioccolata, dovuto all’eccellente qualità
della materia prima e all'attenzione della
trasformazione degli ingredienti.
VEGAN FRIENDLY.

100% mandorle italiane, pelate e non tostate,
biologiche.
Senza sale, olio e zuccheri aggiunti.
Crema corposa, che potremmo chiamare
anche purea di mandorle. Il puro piacere delle
mandorle dolci, alle quali abbiamo aggiunto
una piccola percentuale di mandorle amare
per conferirle questo suo gusto intenso ed
aromatico. Alcalinizzante e ricca di acidi
grassi insaturi (55 %), è una buona fonte di
proteine (20 %), amido (15 %), calcio, potassio,
vitamina B3, vitamine A ed E e oligoelementi
(magnesio, ferro, fosforo… ) e fibre (12%).

Greens Concentrato Verde
Super Shake

Scrub Corpo
Esfoliante

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

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

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

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

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 gli Stuzzichini
Integrali di Farro, Curcuma e Pepe Nero
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.

La moka che rispetta la salute!
Il bollitore e il filtro in alluminio alimentare
sono trattati con la tecnologia “G.H.A.” (Brev.
N° EP1207220) che trasforma la superficie
del metallo in metalceramica agli IONI
d’ARGENTO, conferendo a mokARGENTO
Squisita requisiti unici al mondo: - elevata
capacità antibatterica ed antimuffa resistenza alla corrosione ed inasportabilità
- assenza totale di cessioni ed idoneità al
contatto con l’acqua.

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.

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

#BIOFIERA

visita subito
www.biofiera.it



  


Bere Bio

Il Gusto dell’Etica

Dal prossimo numero di Vivere Sostenibile inizieremo un
viaggio che intreccia gusto, geografia e dinamiche sociali,
ogni mese un difetto diverso: se sappiamo dare un nome,
un volto e una storia a ciò che percepiamo e non ci dovrebbe
essere, sarà più facile iniziare ad apprezzare le caratteristiche
positive.

di Alessio Baschieri
TEMPO DI LETTURA 5 min
Stiamo vivendo una vera rivoluzione: in tutto il mondo sono
centinaia di migliaia le persone che oggi bevono caffè più
per il piacere del palato che per la ricerca degli effetti della
caffeina. Una rivoluzione partita dagli Stati Uniti che sta
conquistando tutti, paesi consumatori e paesi produttori;
in Italia siamo rimasti un po' indietro, incastrati tra un’idea
di supremazia autoproclamata e la diatriba “Arabica bene Robusta male”.
Osserviamo la foto qui a fianco: è la Coffee Flavour Wheel
realizzata dalla SCA e oramai onnipresente in tutti i corsi di
divulgazione sul caffè, siti internet compresi. La ruota è una
mappa visiva che aiuta i formatori a guidare gli apprendisti
nel riconoscere e nominare gli aromi durante l’analisi
organolettica della bevanda “caffè”. La prima versione della
ruota è del 1995, quella qui a fianco è l’aggiornamento del
2016: non stiamo parlando dell’ultima trovata di marketing,
ma di oltre trenta anni di confronto, studio e mappatura a
cura di esperti assaggiatori internazionali, uniti dalla mission
di fare comprendere l’incredibile ricchezza aromatica del
prodotto. Come il vino; più del vino.

Saper bere la bevanda caffè significa
immergersi nel mondo del senso del
gusto.
Può essere un'esperienza molto piacevole. Sia esso Arabica
o Robusta, ciò che conta davvero è che la materia prima, il
caffè verde, sia privo di difetti (affinché possiamo godere
appieno delle caratteristiche aromatiche) e che sia lavorato
con coscienza, consapevolezza e maestrìa da torrefattori
e preparatori della bevanda. Perché il piacere del gusto
non è teoria: è nella tazzina che stiamo bevendo ed è
tremendamente coinvolgente.
La probabilità di trovare un caffè di alta qualità (tra cui
anche gli Specialties) è maggiore nell’offerta di prodotti etici
e biologici. È quello che chiamiamo “il Gusto dell’Etica”: un
caffè che proviene da una filiera etica è, potenzialmente, in
grado di stimolare al massimo le nostre papille gustative.

7

Sarà più facile smettere di ingurgitare
uno shot di caffeina ed iniziare ad
apprezzare il rito dedicato al piacere
sensuale del palato.
A dispetto di qualsiasi proclama pubblicitario, è nella nostra
bocca e nella nostra gioia la verità. Scegliere di costruire
un mondo migliore può anche essere un viaggio gustoso e
divertente.
Possiamo godere dell’essere attivi nel costruire un mondo
migliore e godere del nostro personalissimo ed intimo
piacere sensoriale.
Due piaceri al prezzo di uno.
Se è chiaro nel resto del mondo, in Italia siamo affezionati
ai difetti: ci nascondiamo dietro le insegne di brand famosi
(o locali) interessati a continuare a comprare materia prima
anonima ed economica per poi mascherarne i difetti con
tostature scure e miscele “asfalta lingue”, da buttare giù
con zucchero per essere sopportati ed acqua per essere
sciacquati via.
C’è di più: se sono un mastro torrefattore ed ho a
disposizione un caffè senza difetti e dal prezzo giusto (leggi
“molto costoso”), non sarò disposto a bruciarne le ricchezze
aromatiche; nemmeno se è il mercato a chiedermelo.
Chiamiamola “l’Etica del Gusto”: lavorare il prodotto al meglio
delle mie capacità diventa una piacevole responsabilità.
Possiamo partecipare anche noi alla rivoluzione, ed il primo
passo è imparare a riconoscere i principali difetti di caffè che
non provengono da filiere etiche. Prima di tutto chiamandoli
con il loro nome: fermentato, marcio, amaro, liquirizia, terra,
bruciato.
Sono difetti, non caratteristiche.
Il caffè è buono se lascia la bocca pulita ed il desiderio di
berne un altro.

La qualità dell’acqua garantita da Aqua e Salute
TEMPO DI LETTURA

3 min

Visto il ruolo essenziale dell’acqua nelle
nostre vite, è importante assicurarsi che
quest’ultima sia idonea alle nostre personali
necessità, escludendo l’acquisto settimanale
di casse pesanti e confezionate in bottiglie
di plastica e sfruttando l’acqua erogata
direttamente dal proprio rubinetto di casa.

L’acqua è una delle sostanze principali di cui è composto
il nostro corpo e rappresenta un elemento base per la
vita dell’uomo, la sua corretta assunzione contribuisce
a sostenere le sane abitudini, oltre che a garantire al
nostro organismo le risorse necessarie per svolgere in
modo efficiente tutti i processi metabolici e fisiologici.

Grazie al servizio gratuito di analisi dell’acqua svolto
dal Team di Aqua e Salute, è possibile conoscere le
caratteristiche della propria risorsa, ricevere dai nostri
consulenti i consigli relativi alle soluzioni ideali per avere
acqua sempre pura e leggera durante una dimostrazione
capace di esporre tutti i vantaggi di un depuratore acqua.
Aqua e Salute ha lo scopo di fornire depuratori
professionali a famiglie e aziende, in grado di erogare
la migliore acqua per le singole esigenze, sostenendo i
propri Clienti nel monitorare al meglio la propria salute
grazie a una fonte idrica sicura.
Aqua e Salute svolge analisi gratuite dell’acqua e
consulenze professionali in Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia.

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

DEPURATORI ACQUA
certiﬁcati, esclusivi, con garanzia a vita
e con la tecnologia più avanzata

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

Benessere corpo e mente
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Ad ogni donna la sua coppetta!
di Maria Maddalena Balletti – salviamocilapelle.biobo@gmail.com
TEMPO DI LETTURA 3 min
Tra le piccole cose che possono migliorare la vita di una
donna, parlerei sicuramente della coppetta mestruale.
Molte di voi la conoscono e la utilizzano già, altre non
hanno ancora trovato il coraggio di provarla e altre ancora
non ne hanno mai sentito parlare.
L’invenzione degli assorbenti femminili, come li
conosciamo noi, è piuttosto recente e nella storia le
soluzioni adottate per contenere il flusso mestruale sono
state le più svariate.
Nell’antico Egitto le donne usavano un papiro ammorbidito
e nell’antica Roma lana o stoffa, così come in Grecia. Nello
stesso periodo venivano realizzati tamponi rudimentali
di garza avvolta attorno a bastoncini di legno, spugne

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

Salviamoci La Pelle
WWW.SALVIAMOCILAPELLE.COM
salviamocilapelle.biobo@gmail.com
392 0778301

"La gentilezza è come
la neve. Abbellisce
tutto ciò che ricopre"
Kahlil Gibran

La prima coppetta mestruale moderna fa
la sua comparsa negli anni ‘30, quando
l’attrice statunitense Leona Chalmers
brevettò la sua invenzione, con l’intento di
coniugare praticità, risparmio economico
ed ecologia, oltre che a riconoscere una
nuova dignità al ciclo mestruale.

o muschio. Nelle campagne venivano usate anche pelli
di pecora, che venivano bollite dopo l’uso. Alla fine del
1800 una famosa azienda inglese mise in commercio
il primo assorbente usa e getta, ma l’invenzione ebbe
scarso successo perché le donne provavano imbarazzo
ad acquistarlo.
Durante la prima guerra mondiale, le infermiere francesi,
iniziarono ad utilizzare i tamponi di cellulosa che usavano
per medicare le ferite, perché molto assorbenti. Solo negli
anni ’20 venne messo in commercio il primo assorbente
usa e getta e nel ’29 venne creato il primo tampone
interno con filo per la rimozione.
Tornando indietro nel tempo ci rendiamo conto che le
soluzioni adottate per la raccolta del flusso mestruale
non erano particolarmente confortevoli e in età moderna
addirittura aleggiava intorno all’argomento una sorta di
imbarazzo.

Purtroppo, a causa della quasi contemporanea messa
in commercio degli assorbenti e dei tamponi usa e getta
l’invenzione della coppetta riscosse poco successo.
Inoltre il fatto che la coppetta mestruale non fosse usa
e getta non la rendeva un proficuo investimento a lungo
termine per le aziende.
Durante gli anni ’60 l’azienda creata da Leona puntò alle
femministe per la sperimentazione. Cambiò nome al suo
prodotto più volte e la popolarità cominciò a diffondersi
nel mondo, ma fu solo negli anni ’80 che la coppetta
mestruale si affermò a livello globale. Nel 2002, grazie
all’azienda inglese Mooncup, nacque la prima coppetta
mestruale riutilizzabile in silicone.
Negli anni le aziende che producono la coppetta mestruale
sono aumentate, così come i materiali utilizzati e le
forme.
La coppetta si utilizza in modo simile al tampone, ma
il sangue viene raccolto al suo interno e non assorbito,
questo ne dà garanzia di sicurezza igienica e impedisce
lo sviluppo di infezioni da contatto.

È una scelta ecologica ed economica,
visto che si lava, si sterilizza e si riutilizza.
Nel mio negozio on line è possibile acquistarne in silicone
o in gomma naturale biodegradabile (certificata FDA) e in
misure piccole, medie o grandi.
Ad ogni donna la sua coppetta!

Spunti di lettura…
I cambiamenti nel mondo tra XX e XXI secolo
Autore: Francesco Barbagallo
Editore: Laterza
Prezzo di copertina: 18,00 €
Oggi, dopo che il 2020 ha segnato l’inizio
della pandemia e la presa di coscienza
dell’enorme sfida che comporterà il
cambiamento climatico per l’umanità,
forse stiamo assistendo ai primi passi di
un cambiamento che non ha precedenti
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Questo non soltanto per la dimensione
epocale di quanto ci siamo trovati a
vivere, ma anche perché la pandemia
ha marchiato la fine di un tempo, i 75
anni che vanno dalla fine della Seconda
guerra mondiale al 2020, hanno spostato
definitivamente l'asse del mondo.
Un tempo storico di un'intensità
eccezionale, che ha conosciuto almeno
quattro fasi di profonda trasformazione.
La prima, dal 1945 ai primi anni '70, è
la più nota e può definirsi 'l'età dell'oro'.
La seconda fase, da metà anni '70 al
1991, si caratterizza per il dominio della
finanza e la rivoluzione informatica.

La terza, dal 1992 al 2010, è all'insegna
dell'unificazione del mercato mondiale,
la 'globalizzazione', con il grande sviluppo
della Cina e dei paesi asiatici.
La quarta fase, il secondo decennio del
XXI secolo, inizia con la crisi profonda
delle politiche neo-liberistiche che
avevano dominato per un trentennio: è il
tempo della seconda rivoluzione digitale.
Il 'capitalismo dell'informazione' cede il
campo al 'capitalismo della sorveglianza'.
A Occidente si riducono e degradano il
lavoro umano e la democrazia, crescono
la disuguaglianza e il malessere diffuso.
Il Prof. Barbagallo ci porta a rivivere con
un’avvincente e scrupolosa narrazione,
la Storia di questi tre quarti di secolo
che hanno sconvolto il Mondo e i suoi
equilibri economici, politici e sociali.

Benessere corpo e mente
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Auricularia auricula judae.
Il fungo che protegge il sistema nervoso e quello
cardio-circolatorio
A cura della dott.ssa Dorothea Costa
4 min

TEMPO DI LETTURA

dell'albero dove si impicò Giuda dopo aver tradito Gesù.
Vive in stato quiescente durante la stagione estiva e
siccitosa, ancorato alla corteccia dei rami marcescenti a mò
di scaglia accartocciata, ma, con le piogge autunnali assorbe
l'acqua presente sul suo substrato di crescita e assume una
consistenza gelatinosa e una colorazione che va dal marrone
al porpora.
Questo curioso funghetto cresce alle medie latitudini in climi
temperati ed è stato il primo fungo ad essere coltivato in Cina
sin dal 600 d.C.

Il grembo della Natura è un'alcova che custodisce e protegge
gelosamente le sue creature.
Quando poi, secondo un preciso calendario temporale, arriva
il momento del riposo ristoratore, tutto segue il suo percorso
permettendo la conclusione dei cicli vitali. In questo periodo
la Natura si sta preparando ad affrontare una lunga parentesi
ristoratrice rallentando i ritmi e riducendo le fatiche quasi
come se volesse chiudere in se stessa tutto il fermento
energetico che ha vibrato alto durante la stagione estiva. Ma
nel sorprendente microcosmo del bosco, tra la coltre delle
foglie cadute o tra il groviglio dei rami marcescenti, esiste
un sottile movimento che induce alla vita. Le prime piogge
autunnali e l'ultimo baluardo di tiepido sole rappresentano le
condizioni ottimali affinchè organismi, quali funghi e batteri,
ricevano la spinta necessaria per procedere nella direzione
della decomposizione della materia organica morta e quindi
nella trasformazione in sali minerali che arricchiscono il
terreno e costituiscono fonte di nutrimento per i vegetali.
Osservando con attenzione piccoli rami, è facile notare sulla
corteccia umida, la presenza di un funghetto colonizzatore
dalla curiosa forma di orecchio. Si tratta di Auricularia auricula
judae noto anche come Orecchio di Giuda perchè la lamina
sottile del suo carpoforo ricorda la forma di un orecchio.
La leggenda racconta che questo fungo spuntò sulla corteccia

Viene utilizzato nella cucina
orientale non tanto per le sue
caratteristiche gastronomiche, che
risultano essere neutre, ma per la
consistenza gelatinosa che bene si
presta alle note dei piatti del Sol
Levante.
Auricularia da sempre ha rivestito un ruolo importante nella
micoterapia e nella Medicina Tradizionale Cinese.
Auricolaria è utile nella prevenzione e nel trattamento delle
malattie cardio-circolatorie; la presenza di adenosina e alcuni
polisaccaridi favoriscono la fluidità del sangue, inducono la
vasodilatazione e rinforzano le pareti vasali. Questo fungo
è indicato in caso di insufficenza venosa perchè favorisce il
microcircolo e riduce il rischio di fenomeni trombotici.
La adenosina contenuta nel fungo riduce lo stato di stress
perchè la sua azione favorisce la sintesi, e quindi l'aumento,
del mediatore cerebrale GABA che ha effetto ansiolitico
contrastando l'effetto antagonista del cortisolo. L'aumento
del cortisolo induce ad un incremento della glicemia ematica
e del colesterolo vasale. Studi scientifici hanno evidenziato
che l'effetto antagonista indiretto dell'adenosina riduce la
concentrazione di glucosio sia nel sangue che nelle urine e
una e una riduzione dell'assorbimento di colesterolo a livello

intestinale. L'adenosina inoltre favorisce il rilassamento
della muscolatura liscia intestinale e la buona funzionalità,
riducendo la stato infiammatorio e la stasi di coliti croniche
e stipsi. Condizioni spesso derivanti da uno stato di stress
cronico che interferisce sull'equilibrio organico e il benessere
della persona.
Secondo la «teoria delle similitudini» di Paracelso questo
fungo è consigliato per chi ha problemi auricolari.

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM

®

100% MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI
Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com
cell 333 6137309 - 333 6137310

Adolescenti e problemi di tutti i giorni
TEMPO DI LETTURA

2 min

Nell’affrontare periodi di stress con gli adolescenti occorre
avere un approccio molto prudente.
Questo perché l’adulto è più consapevole delle difficoltà
della vita, dei disagi, e sa che molti ostacoli sono risolvibili.

Ma per l’adolescente, tutto ha un
peso diverso, per esempio, anche un
cambio delle proprie abitudini può
portare irrequietezza ed angoscia.
Ashwagandha è un valido aiuto completamente naturale
con un’azione calmante a livello nervoso.
Ashwagandha infatti è una pianta ricca di sostanze altamente bioattive, è utile come adattogeno nella:
• gestione dello stress,
• aiuta in caso di ansia e insonnia,
• migliora le funzioni cerebrali e potenzia la memoria.
Ashwagandha può essere usata come supporto della tiroide in soggetti con deficit funzionale tiroideo. Diversi
trial hanno inoltre confermato l’utilità della pianta nell’aumentare i livelli di testosterone circolante e le performance fisiche in sportivi.
Inoltre, Ashwagandha è usata come coadiuvante nel trattamento delle disfunzioni sessuali maschili e femminili.
Chiedi Ashwagandha di Terranova nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

ASHWAGANDHA Fermentata
› Adattogeno,
supporto in caso di
stress

› Migliora le funzioni
cerebrali e la
memoria

› Gestione dell’ansia
e dell’insonnia

› Supporto per lo
sportivo

Benessere corpo e mente
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Risparmiare sapendo
A cura di Daniela Lorizzo, Banking Trainer
TEMPO DI LETTURA 2 min
L’argomento denaro mette alla prova molti di noi.
Viene considerato complesso, noioso a volte irritante.

“vent’anni
di esperienza
in banca,
ora dalla parte
del consumatore”
www.danielalorizzo.com

+39 338 6414273
Daniela Lorizzo
Banking Trainer
Daniela Lorizzo

Per questo molto spesso ci si volta dall’altra parte, si
delega, si dice: “no io di denaro non me ne occupo…”
come se fosse un vanto.

Non si controllano costi bancari,
mutui, risparmi.
In questo modo diventa facile per il
sistema finanziario farsi sempre più
forte.
Vedo ogni giorno attraverso di voi, con le consulenze e
i seminari, piccoli e grandi abusi passare sotto la soglia
della consapevolezza.
Ed è un vero peccato, perché spesso basta poco per
controllare e contrattare.
Risparmiare sapendo è piuttosto facile.
Soprattutto può essere facile cambiare il punto di vista,
mettere in moto un modo diverso di occuparci della
nostra energia economica.
Per creare valore, quello vero, quello che si fonda su
beni reali e talenti.
Basta un passo… e il resto arriva.
Propongo 10 incontri: un tempo tutto per te!
Sono una Banking Trainer indipendente, una consulente
di economia consapevole.

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

Regali di bellezza ecologici
di Emanuela Viola
TEMPO DI LETTURA 2 min
Il Natale è alle porte e da Radice potrai trovare tante belle
idee utili ed ecosostenibili che fanno bene a noi e anche
al pianeta.
Tanti prodotti zerospreco per piccoli e grandi regali per
offrirti un Natale ricco di tantissime novità.
Dai profumatori per l'ambiente a base di alcool vegetale,
da riutilizzare piu' e piu' volte grazie alle ricariche, alle
candele profumate in cera vegetale di altissima qualità.

Orari di apertura:
lunedì 15:00/19:30 - giovedì 9:30/13:00
martedì-mercoledì-venerdì 9.30/12.30 - 16:00/19:30
sabato 9:30/13:00 - 15:00/18:30

VIALE PAMBERA, 120 - IMOLA (BO)
339.7245228

radice.violae@gmail.com

radicezerowasteimola

Chi è sempre di corsa e ha poco
tempo può scoprire i nostri prodotti
comodamente da casa, richiedendo
via email o WhatsApp il catalogo.

Abbiamo scelto anche delle candele da massaggio e
bellissimi foulard con stampe ispirate all'arte, realizzati
in fibra di bamboo: ecosotenibile, termica, antibatterica.
Sono sempre graditi i nostri amatissimi SOLIDI, una
famiglia di prodotti sempre in evoluzione: SENSO
NATURALE che per l'occasione ha creato vere e proprie
opere d'arte, ETHICAL GRACE e BIOCOSME' giovane
azienda siciliana della quale ho amato subito la linea
shampoo colorati, studiati per esaltare e ravvivare il
colore dei tuoi capelli naturali o tinti che siano, senza
danneggiarli.
Ma anche il solido per i piatti di OFFICINA NATURAE e i
loro utili accessori in legno di faggio per la pulizia della
casa. Linee solide specifiche per la detersione dei bambini
e degli uomini e le novità di ETEREA, prodotti di altissima
qualità in eleganti contenitori di vetro.

Una volta scelti i prodotti che preferite potrete prenotarli
inviando una mail o un messaggio tramite wapp, ritirare
in negozio o richiedere la spedizione a casa.
Creiamo box speciali per accontantare i gusti di tutti e
aiutarti nella scelta del tuo regalo che sarà bello, utile e
naturalmente ecosostenibile!
Vieni a scoprire le novità da Radice. La mia vita zero
waste, il negozio dove trovare prodotti per la bellezza e
per la casa a impatto zero!
Siamo a Imola, in Viale Pambera 120.
Tel. 339.7245228
email. radice.violae@gmail.com
Instagram: @radicezerowasteimola

Benessere corpo e mente
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Freddo non ti temo: le proposte dell'Emporio Toccasana
di Laura Beltrami
TEMPO DI LETTURA 3 min
Per la stagione fredda ecco pratiche e funzionali
proposte: come unica tecnologia riscaldante oppure
come integrazione all'impianto esistente forniamo
pannelli elettrici ad irraggiamento, da posizionarsi
a parete oppure a soffitto.

Grande benessere e notevole
convenienza.
Risparmio sull'installazione: manutenzione ZERO
dell'impianto di riscaldamento elettrico.
Un ulteriore risparmio è insito nella tipologia stessa
del sistema radiante ad irraggiamento: non scalda
l'aria, ma scalda i corpi.
Negli impianti che scaldano l'aria, questa tende
a salire verso il soffitto e deve scaldare tutto

l'ambiente giungendo a riscaldarsi fino a terra per
dare benefici di comfort: questo significa tempi più
lunghi e costi energetici maggiori.
Ottenendo la sensazione di riscaldamento per
irraggiamento, ossia in maniera diretta, proprio
come quello del sole, questo spreco (e i costi relativi)
non esiste.
Maggiore qualità dell'aria: il riscaldamento ad
irraggiamento non sposta masse d'aria, non muove
polvere e non fa circolare pulviscolo.
È inequivocabilmente il sistema più salubre,
silenzioso, pratico da installare e che al tempo
stesso offre il massimo grado di comfort.
E per dormire sempre con il clima ideale vi
proponiamo le trapunte vegetali, in fibra di cellulosa
oppure in bamboo, leggere ma calde, traspiranti e
lavabili. Abbiamo anche i sacchi per trapunta in vari
colori.

Di stile più classico le coperte di pregiate lane che scaldano senza appesantire.
Sulle pareti troppo fredde mettiamo un buon cappotto (interno) in sughero.
Oppure le pitture naturali termiche: formulate con l'aggiunta di sughero o di
calce e canapa.
Buon sostenibile inverno a tutti!
Toccasana
www.toccasanabioediliza.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio
tel: 0544.84939

via Reale, 245E • 48011 Alfonsine (RA) • telefono 0544.84939
da Lunedì a Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30
e-mail: info@toccasanabioedilizia.it
e-commerce: www.icuginitoccasana.bio
www.toccasanabioedilizia.com

Magica acqua, dalla sorgente al rubinetto di casa
di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA 3 min
Ma…è magia? Come funziona? Non è
sempre facile dare risposte comprensibili
ai principi fisici che muovono il pianeta,
in particolare se parliamo di acqua, la
molecola più importante per la vita
sul pianeta e, di sicuro, una delle più
anomale.
Così, capire il funzionamento dei
dispositivi magnetici che si utilizzano per
migliorare l’acqua di casa risulta piuttosto
difficile senza sembrare “esoterici”,
eppure funzionano. Lavorando a livello
energetico, i minerali e i metalli preziosi
presenti nei dispositivi più sofisticati,
come il piccolo AquaVita, mandano
impulsi vitalizzanti all’acqua. Questa ne
risulta energizzata, vitale, ha un gusto
decisamente migliore, è più delicata
sulla pelle, mentre il calcare che essa
trasporta non è più in grado di formare
incrostazioni.
No, non è magia, questo fenomeno
apparentemente inspiegabile è pura
fisica. Gli impulsi magnetici trasmessi
da AquaVita ripristinano il movimento
delle molecole d’acqua, restituendole
l’energia della sorgente, e riordinano le
molecole di carbonato di calcio al suo
interno, impedendo loro di aggregarsi
sulle superfici a formare incrostazioni di
calcare.

Il risultato è sorprendente e vantaggioso
sotto molti punti di vista, anche quello
economico.
L’acqua diventa più buona da bere,
acquista la vitalità e la leggerezza
dell’acqua di sorgente, consentendo
così di evitare l’uso di acqua in bottiglia
e ridurre l’uso di plastica. Grazie alla
diminuzione della tensione superficiale,
aumenta l’efficacia lavante, consentendo
di risparmiare sull’uso dei detersivi fino
al 30%.
Il calcare non si forma più, resta una
leggera polvere che si toglie con un dito
e le vecchie incrostazioni spariscono,
contribuendo alla salute e alla durata
di caldaie ed elettrodomestici e
semplificando molto le operazioni di
pulizia.
Tutto questo è possibile grazie al
vortice di frequenze creato dal piccolo
dispositivo AquaVita, che può essere
installato, senza bisogno di un tecnico,
in pochi secondi e in pochi giorni
dimostra tutta la sua efficacia, senza
necessità di energia elettrica o di alcuna
manutenzione e secondo un principio
assolutamente naturale.
AquaVita può essere installato in casa,
in appartamento o direttamente in pozzi
o cisterne, ma anche in piscine o impianti

di irrigazione agricoli, andando a migliorare l’acqua di tutto
l’impianto senza ulteriori interventi e migliorando la salute
e il benessere delle persone, degli animali e delle piante
grazie ad un’acqua finalmente vitale.

Se vuoi saperne di più vai su
www.embio.it/aquavita!
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Scegliendo Macrolibrarsi
sostieni un’azienda italiana, etica e sostenibile,
che si impegna ad accrescere il bene comune.
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Crediti più convenienti
per le imprese sostenibili

Emil Banca ha organizzato due giornate di approfondimento
dedicate all’Agenda 2030 dell’Onu con un focus su finanza e filiera
agroalimentare all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile
ASviS
di Filippo Benni
La sostenibilità non è più un’opzione ma
una vera e propria necessità.
Dopo secoli in cui abbiamo puntato solo
allo sviluppo, senza se e senza ma, è
giunto il momento di cambiare. L’erosione
irreversibile delle risorse naturali,
l’inquinamento, il cambiamento climatico
e le differenze sociali sempre più marcate
stanno minando il futuro del Pianeta.
Agire è indispensabile, ma come?
Con due intense giornate di lavoro, Emil
Banca, all’interno del Festival dello
Sviluppo Sostenibile di ASviS che ad
ottobre ha popolato di appuntamenti sia
l’Emilia-Romagna che tutto lo Stivale,
ha voluto fare il punto su alcuni goal
dell’Agenda 2030 dell’Onu, il programma
d'azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai governi di 193 Paesi del mondo.

Due argomenti chiave per far incamminare
lo sviluppo lungo un sentiero di
sostenibilità.
“Emil Banca da sempre opera in un’ottica
sostenibile, mettendo al centro le persone
e il territorio a discapito anche del profitto,
come ci impone il nostro statuto di banca
di credito cooperativo”, ha spiegato il
direttore generale, Daniele Ravaglia,
durante la giornata su “Quale banca,
per quale transizione” organizzata ad
inizio ottobre a Mug (l’hub per startup
ad altro valore sociale aperto a Bologna)
ma fruibile da tutti grazie alla diretta
streaming. “Ma ora serve un cambio di
passo - ha aggiunto - Stilare un bilancio

Assieme ad amministratori,
esperti ed imprenditori,
due i temi dell’Agenda che
Emil Banca ha messo al
centro del dibattito, con
interventi e tavole rotonde:
finanza e agroalimentare.
il presidente dell'Abi Antonio Patuelli

di sostenibilità non basta più, ora va
misurato, dichiarato e certificato l'impatto
che le attività bancarie hanno sul
territorio. E serve una normativa ad hoc
che differenzi l'assorbimento patrimoniale
delle banche rispetto al tipo di crediti che
fa e a chi li concede”.

Il Direttore Generale Emil Banca Daniele Ravaglia

In pratica, maggiore sarà l’impatto che
l’investimento avrà su ambiente e società,
maggiore dovrebbe essere il costo del

www.mugbo.it

finanziamento sia per l’impresa che lo
richiede sia per l’Istituto di credito che lo
eroga. Una proposta sposata anche dal
numero uno del sistema bancario italiano,
Antonio Patuelli che aprendo la giornata
di lavori aveva dichiarato: “Gli istituti di
credito devono controllare che chi chiede
un prestito abbia le carte in regola non
solo nei conti ma anche nella sostenibilità
ecologica e sociale, ma non possono avere
una specie di polizia privata bancaria che
vada a controllare le emissioni di acque o
di fumi o di scarichi. Le autorità pubbliche
facciano la loro parte”.
La dimostrazione di come il credito, e
l’attività bancaria in generale, possano
far scaturire cambiamento e sviluppo
sostenibile è arrivata da alcuni esempi
virtuosi illustrati durante le tavole
rotonde. Prima fra tutte quella con i
lavoratori di Cartiera, la cooperativa
sociale che a Marzabotto (nell’Appennino
bolognese) ha formato e dà lavoro a
tanti richiedenti asilo che negli anni sono
diventati artigiani e stilisti etici e ora
realizzano e vendono oggetti di pelletteria
con la pelle di qualità recuperata dalle
grandi firme della moda. Cartiera, che
alle spalle ha una cooperativa importante
come Lai-Momo, ha sviluppato, testato e
lanciato il proprio business proprio grazie
alla partecipazione ad un programma di
incubazione di impresa attivato alcuni
anni fa da Emil Banca per le StartUp ad
alto impatto sociale.
Interessante anche l’appuntamento

Patrizio Roversi ha condotto l'evento
dedicato all'agricoltura

dedicato alla filiera agroalimentare, “From
farm to fork e oltre…” che, sempre a Mug e
sempre in diretta streaming, ha visto, tra
gli altri, la partecipazione del presidente
nazionale ASviS, Pierluigi Stefanini. Da
un report di Nomisma presentato dalla
dottoressa Ersilia di Tullio è emerso
come, almeno in Italia, negli ultimi dieci
anni, siano diminuiti sia la vendita sia il
consumo di fertilizzanti (e dei fitosanitari
in generale) e come sia cresciuta la
superficie dedicata al biologico. Anche
le immissioni in atmosfera della CO2 di
origine agricola sono diminuite, dal '90
ad oggi, di circa il 14 per cento. Diverse
luci quindi, ma ancora troppo fioche per
sconfiggere il buio in cui siamo precipitati.
Sicurezza
dell’approvvigionamento
alimentare, nutrizione, salute pubblica
e rendimenti economici più equi nella
filiera agroalimentare sono gli obiettivi da
perseguire, e raggiungere, entro il 2030.

Consigli di lettura
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Un microbiota sano allontana le malattie
neurodegenerative
L’importanza del microbiota intestinale
per la salute dell’intero organismo è ormai
un dato acquisito dalla moderna scienza
alimentare e dalla medicina interna.
Mantenere in equilibrio il microbiota con
una dieta sana e adatta, e con uno stile
di vita salutare, contribuisce a migliorare
le performance quotidiane e allunga la
speranza di vita media.

disbiosi, può nel lungo periodo condurre a
dover affrontare uno stress di basso livello
(infiammazione) e a disturbi del sonno.

in seguito a una perdurante cattiva
alimentazione o al ricorso ripetuto di
antibiotici. Una carenza di equilibrio
dei microrganismi dell’intestino può
predisporre o rendere inclini a sviluppare
anche
malattie
neuropsichiatriche.

Il rischio da (troppi) antibiotici
Una tale condizione si può realizzare

Il morbo di Parkinson, ad esempio, è
una condizione patologica sempre più
associata ai microbi intestinali.
I vari sintomi motori che caratterizzano
questa malattia (tremore, rigidità del
movimento e alterazioni dell’andatura)
sono il risultato della morte delle cellule
(apoptosi) che sintetizzano e rilasciano un
neurotrasmettitore chiamato dopamina.

Ma le ultime ricerche in tema ci hanno
anche informato che una microflora
intestinale funzionale ed efficiente svolge
un ruolo determinante nel potenziare le
nostre difese anche di fronte a patologie
psichiatriche e neurologiche.

La scoperta degli ultimi dieci-quindici anni
è che si ipotizza che la proteina patologica
alfa-sinucleina prodotta da alcuni batteri
intestinali provochi la morte delle cellule
produttrici della dopamina nel cervello.

Come constatiamo ogni giorno intorno
a noi, lo stress, la depressione, ansia
e attacchi di panico, sono sempre più
comuni e diffusi. Un buono stato di salute
intestinale gioca un ruolo fondamentale
nel determinare la nostra capacità di
affrontare lo stress e queste patologie.
Un
microbiota
intestinale
insufficientemente strutturato, ciò che
comunemente viene definito come

Libri&C.

Scopri il libro
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La salute passa
dall’etichetta

Aromaterapia Olistica
per gli Animali
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Industria alimentare e manipolazione mentale.
Da tempo siamo visti più consumatori che come
persone, soprattutto dalla grande distribuzione.
Questo bel volume ci racconta quali meccanismi
mentali stanno dietro il nostro modo di fare la spesa:
automatismi emotivi spesso indotti da chi vuole
venderci un prodotto piuttosto che un altro, gestendo
a suo favore i messaggi pubblicitari e le etichette.
Un viaggio affascinante che parte dal nostro cervello e
che va a indagare principi applicabili nella vita di tutti i
giorni. Essere consapevoli di come ragioniamo davanti
a uno scaffale è utile per toglierci dagli stereotipi che
le grandi aziende usano per farci acquistare, tornando
a scegliere per il nostro effettivo bene e per quello del
pianeta.
Gran parte del libro è dedicata all'analisi dettagliata
di etichette di prodotti in commercio, di cui l'autore
analizza i messaggi, portandoci a riconoscere
dettagliatamente quanto la facciata di un prodotto
spesso non corrisponda agli ingredienti che lo
compongono. Davvero utile.

Guida completa all’impiego di oli essenziali e
idrolati con cani, gatti, cavalli e altri animali
È piuttosto recente l'impiego dell'aromaterapia
nella cura degli animali, a partire dai veterinari
francesi che hanno iniziato a impiegare oli e idrolati
nelle loro pratiche.
Ma gli oli essenziali, grazie a questo manuale
davvero ben organizzato, possono essere utili a
tutti noi per prenderci cura dei nostri piccoli amici,
in modo completamente naturale e genuino. Sono
antibatterici, tengono lontane pulci e zanzare,
leniscono il prurito, deodorano e profumano e
possono addirittura salvare i mobili dai graffi dei
gatti. Data la grande sensibilità olfattiva dei nostri
amici a quattro zampe, è consigliato un utilizzo
attento degli oli essenziali, da farsi con criteri di
sicurezza, ben spiegati dall'autrice.

Riconosci e guarisci te
stesso tramite la forza
dello Spirito

10 idee per salvare
il pianeta (prima che
sparisca il cioccolato)

Editore
Edizioni Gabriele - La Parola
Pagine 380
Prezzo di Cop. 23,00€

Autori
Matteo Nardi, Letizia Palmisano
Editore
Città Nuova
Pagine 164
Prezzo di Cop. 17,00€

Sappiamo che il modo di pensare, di agire dell'uomo
e la salute della sua anima e del suo corpo sono
fortemente correlati. Qualunque cosa accada
nell’universo mente lascia una traccia nell’universo
corpo e viceversa.
“L'uomo è un corpo energetico vibrante. Su di lui
convergono ogni minuto migliaia di irradiazioni che
possono mantenerlo sano o anche danneggiarlo, a
seconda di come si comporta nella sua vita quotidiana
e di come si programma, soprattutto al mattino
appena sveglio. (...) Ogni forma di vita si basa sulla
vibrazione.” Riflessioni importanti, che ci possono
portare a ampliare la nostra visione, ad adottare un
modo di vivere orientato su princìpi etici elevati, sulla
pace e sul rispetto per ogni forma di vita. Tutto questo
non può che contribuire a farci restare sani. Belle le
meditazioni e gli esercizi di guarigione.

La molla per renderci consapevoli del pericolo
ambientale che stiamo vivendo può essere la più
disparata, anche quella, in un futuro ahimè prossimo,
di vedere scomparire interi tipi di vegetazione e di
colture, compresa quella del cioccolato. I bravissimi
autori partono dal dato di fatto della crisi climatica
per accompagnarci, in modo leggero ed efficace,
verso un cambiamento sempre più urgente. Dieci
idee per salvare il mondo, dall'avere una casa a
minimo impatto, alla scelta di una mobilità davvero
sostenibile, all'organizzazione di feste e matrimoni
ecosostenibili all'unirsi ad associazioni del territorio
per fare del bene al pianeta, non senza passare
da scelte alimentari più attente a un utilizzo più
consapevole delle tecnologie. Ben fatto questo libro,
da avere e da regalare. “Ciò che è fondamentale
- scrivono gli autori – è iniziare ad agire, ora!” 10
idee per salvare il pianeta (prima che sparisca il
cioccolato) ci aiuta davvero a farlo.
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Costellazioni sistemico
familiari per gli anima-li.
II Edizione

La terapia forestale

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE 18:30

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA 3 min
Le foreste sono un patrimonio ambientale incredibile,
ma anche una risorsa preziosa per la tutela della nostra
salute. Da questa idea è nata la collaborazione tra Club
Alpino Italiano e Consiglio Nazionale delle Ricerche sul
tema della “terapia forestale”: un progetto di ricerca che
ha verificato le basi scientifiche di una disciplina nata in
estremo oriente e molto diffusa nel mondo.
Ha quindi preso vita la bella pubblicazione: “La terapia
forestale”, curata da Federica Zabini e Francesco
Meneguzzo, dell’Istituto per la BioEconomia del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe), gratuita e scaricabile al
link:
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/
attivita/editoria/9788880804307_terapia%20forestale.
pdf

di singole persone o gruppi da parte di professionisti
con competenze specifiche (per esempio, psicologi e
psicoterapeuti), in grado di riconoscere caratteristiche e
criticità dei componenti per poi guidarli secondo precisi
protocolli, dove la meditazione si alterna a fasi più pratiche
e la creatività si alterna alla razionalità.
Una disciplina antica, dai risultati sorprendenti: i benefici
fisici di 3 ore passate nella foresta possono durare anche
una settimana.

Due ore in foresta migliorano lo
stato ossidativo per una settimana,
un weekend in foresta rinforza il
sistema immunitario per un mese.
Effetti ampiamente
scientifica.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

documentati

nella

letteratura

Il progetto che ha un obiettivo preciso: utilizzare i rifugi e i
sentieri Cai per la terapia ed accogliere nuovi “turisti della
salute”, anche pazienti inviati dalle strutture del Servizio
sanitario nazionale nelle “stazioni” di terapia forestale.

TERAPIA FORESTALE

Approccio sistemico ai problemi fisici e comportamentali
degli animali con le Costellazioni Anima-li®
con Stefano Cattinelli, Pietro Venezia
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico,
47021 Bagno di Romagna
L’approccio sistemico delle costellazioni permette sia
di mettere in luce il nodo profondo del problema sia
di proporre il suo scioglimento in un’ottica che vede
l’animale come il principale fruitore di questo tipo di
approccio.
Le costellazioni sistemico familiari sono state ideate
dallo psicoterapeuta Bert Hellinger e ormai da 30 anni
rappresentano la massima espressione del lavoro
sistemico all'interno dei sistemi formati dalle relazioni
umane.
Il seminario verrà condotto da il dott. Stefano Cattinelli,
medico veterinario, esperto in omeopatia, co-fondatore
di "Armonie Animali" e il dott. Pietro Venezia, medico
veterinario, esperto in omeopatia, co-fondatore di
Armonie Animali.
Le costellazioni si basano sullo psicodramma di Jacob
Moreno dove si mette in scena, attraverso coloro che
partecipano alla giornata, le dinamiche presenti nel
sistema della persona che chiede di affrontare la
tematica che riguarda il proprio animale.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335 -8137979

Un aiuto per l'Oasi Felina

Una collaborazione tra il Club Alpino Italiano
e il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Poche settimane fa un incendio notturno, forse
generato da un cortocircuito, ha mandato in fumo
anni di lavoro volontario di tante persone che
amano i gatti.
Alcuni animali hanno perso la vita, tanti sono
scappati spaventati, ma sono poi stati recuperati e
accuditi, anche nelle loro paure.
Il lavoro dei volontari dell'Associazione Una zampa
sul cuore che da anni gestiscono questo luogo fuori
Pianoro (BO) e raccontano dei tanti successi di cura,
ma anche di adozioni procurate a gatti trovatelli, è
stato da allora ancora più intenso.
Ora hanno bisogno di tutti noi per ricominciare e
ricostruire.

a cura di

Francesco Meneguzzo e Federica Zabini

Club Alpino Italiano
1

“Immergersi nella foresta rappresenta un bagno di salute,
inavvertitamente permeati di sostanze emesse dalle
piante e dal sottobosco, biologicamente attive sul cervello,
sul fisico e sullo spirito. Il bello è che tutto questo oggi è
studiato, analizzato e confermato dalla ricerca descritta
in questo libro”, scrive nella prefazione Fabio Firenzuoli,
Direttore del Cerfit Centro di riferimento per la Fitoterapia,
Regione Toscana, con la cui preziosa collaborazione
scientifica è stato condotto l’intero progetto.
La Terapia Forestale consiste nell’accompagnamento

21 novembre:

giornata nazionale
degli alberi
Tutti i nostri siti sono su

Qui le info per donare:
https://www.unazampasulcuore.it/un-aiuto-perricostruire-loasi
FB: https://www.facebook.com/oasifelina
Tel. 392-9008001

Con la collaborazione di
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la fiera
digitale
dedicata alle
eccellenze del
biologico
SEMPRE APERTA!
italiano
365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!
TROVA NUOVI CLIENTI,
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO,
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#biofiera
#viveresostenibile

info@biofiera.it
335.7187453

