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Sì alla Salute 
e Stop alla Plastica

Primavera è rinascita

Corso per diventare 
Fitoperatore 

del Benessere 

Il Crowdfunding 
per mettere la 

sostenibilità 
nell’agenda delle 

Amministrazioni locali

Palm Work&Project
Cooperativa Sociale

www.palmdesign.it - info@palmdesign.it
 tel. 0375-82203

by

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 2

Speciale 
Eco Abitare
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La Primavera 
della Costituzione

Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 
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2 Editoriale

La Primavera della Costituzione 
Finalmente la Costituzione italiana assegna dignità all'ambiente 
e una visione di sviluppo sostenibile alle nuove generazioni

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  2 min  

Una rivoluzione gentile, ma non meno dirompente, che 
tutela ambiente, animali, biodiversità e gli interessi delle 
giovani generazioni, ma che coinvolge anche le imprese, 
sottoposte al vincolo di non creare danno all’ecosistema 
e alla salute. 

Con la riforma costituzionale 
approvata dal Parlamento, la 
Costituzione italiana diventa 

una delle più innovative e 
intransigenti nel rispetto degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Le modifiche riguardano l’articolo 9 che fa parte dei prin-
cipi fondamentali della Costituzione e già conteneva la 
tutela del patrimonio paesaggistico, storico e artistico 

della nazione. 
Con la riforma la tutela viene estesa all’ambiente, alla 
biodiversità, agli ecosistemi e agli animali. 
Nell'articolo 41, si sancisce che la salute e l’ambiente 
sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al 
pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E 
che le istituzioni possano orientare l’iniziativa economica 
pubblica e privata verso fini sociali e di tutela ambientale.
Fino ad oggi la nozione di ambiente era esclusivamente 
legata a un'ottica antropocentrica e connessa al diritto 
alla salute dell’uomo: l’individuo era il solo beneficiario 
della tutela giuridica e non l'ambiente in quanto tale.

Ora, la Costituzione, assegna 
all'ambiente una dignità 

autonoma. 

Questo significa che il mondo e gli esseri viventi intorno 
a noi, devono essere tutelati in quanto tali, e non solo 
come strumenti o risorse dell’umanità. Gli effetti di que-
sta riforma costituzionale, imporranno che qualsiasi Leg-
ge e Normativa, siano valutate alla luce di questi principi. 
Di conseguenza potrà essere dichiarata incostituzionale, 
una legge che non tuteli l’ambiente o la biodiversità.
Una rivoluzione gentile, che apre all’Italia una prospettiva 
concreta di tutela giuridica dei principi di sviluppo soste-
nibile e una base legale concreta per proteggere gli inte-
ressi delle nuove generazioni.

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

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

mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=


3Benessere Corpo e Mente

La Natura e i suoi doni

In Natura tutto ha un preciso significato. Ogni elemento 
elargisce la potenza dei suoi nutrienti e dei suoi principi 
medicamentosi anche attraverso l'espressione della 
stagione in cui cresce e l'ambiente in cui vive.
Lentamente l'irto inverno procede il suo cammino cedendo 
le spoglie alla ilare primavera che si concede luminosa tra 
le ombre lunghe del bosco, offrendo manciate di viole e 
primule.
In questo allegro girotondo la Natura assume una forma 
accogliente diventando l'alcova per la nascita e la fioritura 
della vita.

Ed è così che camminando in 
silenzio al limitare del bosco si 
osserva il movimento coincitato di 
tutto ciò che evolve allo sviluppo 
della vita.

Le fresche erbe turgide di primavera sono scrigni ricchi di 
sali e di vitamine che alimentano la vitalità del sistema 
immunitario e contribuiscono alla detossificazione 
dell'organismo che, reduce del riposo invernale, si 
appresta ad affronatre i ritmi vivaci della buona stagione.
I primi frutti maturati al sole, fecondi di zuccheri nettarini, 
colorano e impreziosiscono la bontà delle nostre tavole.   
Tutto in Natura conserva la ricchezza della propria 
benevolenza alimentare e ciò che si stabilisce tra gli 
abitanti di un territorio e i frutti che quel territorio 
elargisce è una coesa sinergia energetica.
Mi piace pensare all'alimento come fattore di 
comunicazione tra gli organismi che se ne nutrono e 
l'ambiente da cui questo proviene.  In tal senso, per 
me, i funghi medicamentosi sono alimento selvaggio, 
protettore delle loro sapienti virtù curatrici, freschi, 
turgidi, carnosi ma anche amari e lignei.
Ogni stagione riserva i suoi funghi, che per la crescita 
prediligono i loro più confacenti microambienti. Li 
troviamo addossati ai tronchi degli alberi, nascosi tra 
gli anfratti tumidi del muschio, ma anche tra le erbe del 
prato concimato dagli animali al pascolo.

I funghi medicamentosi sono 
alimento e cura insieme.

Quale fungo scegliere 
comporta una valutazione 
ponderata che prende 
in considerazione la 
persona nella sua globalità 
intesa come espressione 
universale dei tre livelli 
(fisico, psichico e spirituale).  

Dedicarsi ad una corretta 
scelta alimentare è la 
prima forma di cura 
verso se stessi e verso 
le persone che amiamo; 
un'espressione di amore che 
si riflette inevitabilmente 
anche sull'ambiente in cui 
viviamo. L'uso quotidiano 
del fungo, assocciato ad una 
dieta alimentare varia e in 
armonia con i prodotti locali 
e stagionali, garantisce sia 
l'apporto di nutrienti che 
di principi medicamentosi, 
concorrendo al 
m a n t e n i m e n t o 
dell'equilibrio organico e 
vibrazionale. 
In questo senso l'attenzione 
va oltre la sola scelta dei 
principi nutrizionali ma 
l'atto di alimentarsi diventa  
assoluto nutrimento di vita.    

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

"Questo è un altro aspetto rasserenante 
della natura: la sua immensa bellezza è lì 
per tutti. Nessuno può pensare di portarsi 

a casa un'alba o un tramonto."
Tiziano Terzani

http://www.virtusmushroom.com
http://www.lafrattaminore.it
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Sulla strada

Abbiamo iniziato questo viaggio affermando che: “l’azione 
del mangiare e bere attiva due intelligenze: quella del 
gusto e quella del corpo. Entrambe attivano l’intelligenza 
emotiva.
Ciò che ingeriamo ci pone in uno stato d’animo, con la rosa 
di emozioni ad esso collegate.”
Bere alimenti “salubri” ci pone in stati d’animo positivi, 
bere alimenti “insalubri” ci pone in stati d’animo negativi. 
Detta così è un pò vaga, oggi vedremo cosa significa nella 
pratica.
Tutto ha origine da una grande verità: il nostro cervello 
non desidera fare fatica. 
Una volta approvata una scelta, gli indizi che possono 
metterla in discussione vengono, semplicemente, ignorati. 

Tornare ad ascoltare la nostra 
intelligenza del corpo è un viaggio 

strettamente personale e splendido, 
soprattutto perchè i risultati sono 

immediati e palesi.

Le domande a cui cercheremo di rispondere sono due: 
quando l’intelligenza del corpo è attiva e come comunica. 
Come alimento utilizzeremo il caffè. 
Quando beviamo un caffè, ci concentriamo su tre 
momenti: quando il liquido tocca la lingua (primo impatto), 
quando permane in bocca tra lingua e palato (gustazione) 
e quando lo ingerisco (deglutizione). In queste attività è 
coinvolto solo il senso del gusto: lingua, palato e gola.
L’intelligenza del corpo si attiva quando il senso del gusto 
ha terminato il suo lavoro.
Simuleremo una situazione reale e comune, nei due casi: 
il primo con una bevanda Amaricante (positiva, salubre), 
il secondo con una bevanda Amara (negativa, insalubre).
È un sabato mattina di metà marzo. Il sole splende e 
riscalda la cucina attraverso la finestra. È arrivato il 
momento di portare il piumone in lavanderia: lo caricate 
nel baule della macchina e vi sedete alla guida. Passando 
davanti al vostro distributore di fiducia vi fermate a fare 
il pieno. Andate alla cassa per pagare e, per una volta che 
non siete di corsa, ordinate un caffè al banco.
Primo scenario: il caffè è Amaricante. È buono, piacevole, 
caldo. Tornate a sedervi in macchina, la radio manda 
musica leggera. Il sedile è proprio comodo, sembra vi 
calzi a pennello. Guidare vi rilassa. È bello uscire il sabato 
mattina, col sole e senza nessuno che vi corre dietro, una 
bella canzone alla radio ed il mondo fuori dal finestrino. 
Nella bocca il caffè torna a ricordarvi il sapore di liquore 
e cioccolato. La lingua gira lungo il palato e la pancia si fa 
calda, ne vorreste ancora. “Che buono il cioccolato: tra poco 
è Pasqua.” Vi dite.“Intanto abbiamo già tolto il piumone 

dal letto. É sempre un’emozione muovere il piumone: è 
bello quando lo prendiamo fuori, perchè assieme al freddo 
arrivano anche le feste , ed è bello quando lo mettiamo via, 
perchè arriva la primavera.” Così ragionando, arrivate alla 
lavanderia, cercate un posteggio e scendete. Questa è un 
esempio di sequenza di segnali di gratificazione legati ad 
uno stato d’animo positivo.
Secondo scenario: il caffè è Amaro. Al primo impatto 
è sgradevole, aggiungete zucchero e buttate giù. Poi 
chiedete un bicchiere d’acqua. La gola pizzica. Tornate a 
sedervi in macchina. La radio manda musica leggera. La 
bocca è sporca, come se fosse polvere, ed avete un senso 
di gonfiore allo stomaco. Mentre guidate, sembra che non 
riusciate a ritrovare la posizione comoda nel sedile. C’è 
troppo sole, la musica vi infastidisce, il sedile è scomodo 
e sentite un indolenzimento alla schiena. La gola punge 
e sale un lieve senso di nausea: “Come il profumo che 
mettono nel piumone. Perchè lo fanno? Magari non lo 
lavano davvero.” Vi dite. “E poi che bisogno c’è di toglierlo 
già adesso? Le notti sono ancora fredde. Potevamo 
aspettare. Uffa, sempre tutto di corsa, mi viene l’ansia.  

Non avevo voglia di uscire, anche questa mattina. E poi 
la devo smettere di prendere tutti questi caffè, ho la 
tachicardia. E mi brucia lo stomaco. È lo stress, lo so, non 
mi fermo mai, se non ci sto attento mi viene l’ulcera. E 
questi brividi sulla pelle? Mi starò ammalando? Ma perchè 
non sono rimasto a letto? È sabato mattina e ne ho tutto 
il diritto. Voglio tornare a casa. Subito.” Siete arrivati. 
Davanti alla lavanderia non c’è parcheggio. Nervosamente 
lo cercate, quindi di malumore scendete.
Questo è un esempio di sequenza data dall’attivazione 
della modalità “pericolo”, con rilascio di adrenalina (senso 
di nausea, respiro affannoso, sensibilità alla schiena e 
brividi alla pelle) e noradrenalina (tachicardia, stomaco 
chiuso, senso di stress). Le immagini mentali collegate 
sono un generale senso di disagio con desiderio di “tana”, 

un luogo familiare e sicuro. A questo si può aggiungere il 
disagio dovuto dal lavoro straordinario del fegato.
Quando termina il lavoro del senso del gusto, inizia il 
Tempo del Retrogusto. Può durare da dieci minuti a 
mezz’ora o più. L’intelligenza del corpo è la Regina del 
Regno del Retrogusto, governa generando senso di 
benessere o malessere, comanda usando la nostra stessa 
voce, ricordi, immagini. Ora pensiamo ad una abitudine 
giornaliera o ad un rito: il caffè della colazione, a casa. Per 
la maggior parte delle persone è legato all’infanzia ed alla 
figura dei genitori: poiché è provato che il cervello seleziona 
accuratamente i ricordi da ripescare dalla memoria, e 
ragiona per “percorsi prioritari”, lo stato d’animo in cui 
sono ha grande importanza. 

Stato d’animo positivo (Amaricante) 
significa ricordi positivi, stato 

d’animo negativo (Amaro) significa 
ricordi negativi. 

Ai ricordi aggiungo la qualità del dialogo interiore. Questa 
esperienza positiva o negativa rivissuta ogni giorno si fissa 
in un percorso automatico difficile da modificare, poiché 
l’accesso è prioritario per il cervello (sinapsi rafforzate) 
ed ha la connotazione di verità assoluta; le conseguenze 
pratiche sul mio intimo senso di identità, serenità e 
rapporto con i miei cari sono facilmente immaginabili. La 
felicità è l’effetto del piacere… diffuso nella vita quotidiana.
Possiamo iniziare a porci questa semplice domanda: il mio 
corpo è felice di quello che ha ricevuto? E ne chiede ancora?

TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

Autore
Rüdiger Dahlke 

Editore
Edizioni Mediterranee 

Anno edizione
2019

Numero pagine
210   

Prezzo
19,50 €

Il digiuno intermittente per una vita più sana, 
lunga, snella.
Il medico Rüdiger Dahlke, da oltre 45 anni, pratica 
regolarmente il digiuno e tiene conferenze 
a riguardo. Ha scritto molti libri su questo 
argomento e sui risvolti psicosomatici delle 
malattie. In questo suo libro, l'autore esamina le 
dinamiche del digiuno intermittente. 
L’essere umano è nato per il digiuno temporaneo. 
Lo dimostrano gli enormi benefici per la salute 
di chi pratica il micro-digiuno. Cuore e intestino 
sono alleggeriti, depressioni alleviate e cellule 
dell’organismo ringiovanite. Ma anche il nostro 
peso ne risente. Tra gli effetti dell'alternanza 
alimentazione digiuno c'è anche lo snellimento 
del corpo. È infatti consigliabile il digiuno per 
dimagrire in modo facile ed evitare l'effetto yo-yo. 
Sono sempre più numerose le ricerche scientifiche 
che dimostrano i benefici del digiuno. In più sta 
diminuendo l'ostruzionismo messo in piedi per 
decenni dalla medicina ufficiale.
I benefici del digiuno terapeutico sono molteplici 
e questo libro ci insegna come farlo e come 
integrarlo nella nostra vita.

Il micro digiuno

Spunti di lettura…

mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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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 

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 

(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. 

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

Se hai bisogno di rinforzare i tuoi capelli è il momento di 
usare l'integratore giusto!

BEAUTY COMPLEX: PELLE, CAPELLI, 
e UNGHIE di TERRANOVA, è oggi 
il prodotto più innovativo nel 

panorama della bellezza! 

• aiuta a rigenerare la pelle
• contribuisce a rivitalizzare i capelli
• aiuta a rinforzare le unghie

La scienza ha dimostrato che dopo i 20 anni la pelle del 
nostro viso perde gradualmente elasticità e luminosità, 
cosÌ come capelli e unghie perdono vitalità.
Con i cosmetici possiamo prenderci cura della bellezza 
dall'esterno, superficialmente, ma la vera cura per la bel-
lezza di pelle, capelli e unghie deve partire dall'interno, an-
che perché, se si desidera che i trattamenti estetici (a casa 
o in istituto) diano il massimo risultato dobbiamo predi-
sporre i nostri tessuti dallíinterno!
Tutti gli integratori alimentari Terranova sono il frutto di 
studi scientifici supportati da prove e sono concepiti nel 
rispetto dei concetti olistici. 

TERRANOVA: prodotti 100% naturali, con ingredienti bo-
tanici biologici o selvatici di alta qualità, senza NESSUN 
TIPO DI ADDITIVO all'interno della capsula!
Il Complesso di Bellezza Terranova, a base di ingredienti 
vegetali e di nutrienti, racchiude tutti gli alimenti e le so-
stanze necessarie, che contribuiscono alla rigenerazione 
e alla rivitalizzazione delle cellule della pelle, capelli e un-
ghie. In particolare: líOrtica favorisce il benessere di un-
ghie e capelli e la Bardana e líOlivello spinoso favoriscono 
il benessere della pelle, di biotina che contribuisce al man-
tenimento di capelli normali e insieme alla vitamina C ed A 
favoriscono il benessere della pelle, e lo Zinco che contri-
buisce al mantenimento di unghie, capelli e pelle norma-
li. MSM (metilsulfonilmetano) e? la forma attiva di zolfo 
e rappresenta líelemento díimportanza determinante di 
tutti i tessuti connettivi (la pelle, le unghie, i legamenti, le 
membrane), inoltre partecipa alla loro rigenerazione. 

Prova la differenza degli integratori alimentari TERRANOVA  
nelle farmacie, parafarmacie ed erboristerie della tua città.

Oppure direttamente nel nostro sito: 
www.forlive.com/162-pelle-capelli-e-unghie
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Help capelli!
TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.bioreggiani.com
http://www.forlive.com/162-pelle-capelli-e-unghie
https://www.terranova-integratori.it
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Scopriamo i prodotti Su di tono®

TEMPO DI LETTURA 3 min  

I prodotti Su di tono®| Organic Italian Su-
perfoods sono autentico superfood ve-
getale e naturale, dalle spiccate proprietà 
salutistiche, con tutto il carattere dell’ec-
cellenza gastronomica italiana. 

Alimenti deidratati, pronti all’uso 
e fai-da-te: verdure in forma di 

spaghetti, sughi e salse, preparati 
per primi piatti, snacks dai gusti 

avvolgenti e inattesi!

A parlare di “cibo deidratato” qualcuno 
potrebbe stupirsi, ma in realtà siamo di 
fronte ad una proposta alimentare inno-
vativa ed eco-sostenibile. 

La filiera produttiva di questi superfoods 
italiani biologici ha infatti un obiettivo 
ben preciso: portare cibo sano e gustoso 
dal campo alla tavola del consumatore, in 
modo altamente sostenibile e a ridotto 
impatto ambientale, per il benessere della 

persona e la salvaguardia del pianeta.

L’origine e il metodo di produzione fanno 
di Su di tono® un programma di alimenti 
davvero unici. 
La tecnica di coltivazione secondo i prin-
cipi di Agricoltura Integrale e la trasfor-
mazione artigianale con deidratazione 
naturale originano un nuovo concetto del 
fresco: il “SEMPRE FRESCO SENZA CON-
SERVANTI”.

Tutta la produzione si svolge interamen-
te nella proprietà dell’azienda agricola, 
secondo alti standard di circolarità e so-
stenibilità: le verdure ed erbe aromatiche 
coltivate vengono lavorate entro poche 
ore dal raccolto.

Uno dei punti di forza di questi 
superfoods deriva dal processo 
di lunga deidratazione naturale. 

Gli ortaggi sono privati dell’acqua per 
concentrare sapore, aroma e fragranza 
e massimizzare i nutrienti delle verdure 
all’apice della maturazione.

In questo modo, il prodotto finale si pre-
serva naturalmente senza conservanti. 

Al momento della preparazione, aggiun-
gendo acqua o olio, le verdure recupera-
no consistenza, sapore, colore e aroma 
dell’ortaggio fresco del campo e garan-
tiscono al consumatore tanti benefici in 
termine di gusto, qualità e salute. 

Esperienza, rispetto per l’ambiente e in-
novazione culminano così nel brand e 
progetto “Su di tono®| Organic Italian Su-
perfoods”. 
Un inno all’energia positiva e solare per 
corpo e mente! 

Sì alla Salute e Stop alla Plastica
TEMPO DI LETTURA  2 min  

L’acqua che arriva al nostro rubinetto di casa proviene da 
fonti diverse e percorre solitamente tragitti differenti, per 
questo la nostra risorsa è unica nel suo genere, caratte-
rizzata da valori specifici che possono comprendere so-
stanze disciolte di tipo diverso.

Per rispondere alle singole esigenze e al budget del caso 
specifico, Aqua e Salute fornisce una linea diversificata 
di sistemi di trattamento, senza sottovalutare mai l’effi-
cienza e la qualità dei materiali impiegati nella costruzio-
ne dei depuratori ad osmosi inversa e ad ultrafiltrazione.
Grazie all’installazione del depuratore di Aqua e Salute, è 
possibile trasformare l’acqua di acquedotto in una risorsa 
sicura e idonea a tutti gli usi alimentari: ottima da bere e 
ideale in cucina per preparare pietanze e bevande.

Questo passo permette di 
eliminare l’acquisto di acqua in 

bottiglia, smettendo di sostenere 
la produzione, diffusione e 

trasporto di centinaia di Kg di 
plastica ogni giorno, iniziando così 

ad adottare abitudini sane che 
possono significativamente ridurre 
l’inquinamento e garantire la salute 

del nostro Pianeta.

Aqua e Salute svolge analisi gratuite dell’acqua, consu-
lenze professionali, installazioni e assistenza ai sistemi 
di trattamento acqua in Emilia Romagna, Veneto e Lom-
bardia. 

Visita il nostro sito  www.aquaesalute.it 
e contattaci al Numero Verde 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

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

http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it
mailto:info%40viveresostenibile.net?subject=
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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
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

Pasta al Cubo è la prima pasta biologica 
italiana fermentata. 
La semola biologica di grano duro – 
esclusivamente italiana – viene sottoposta 
a un processo di fermentazione speciale, 
risultato di anni ricerca e sviluppo.
È grazie a questo metodo di fermentazione 
che la Pasta al Cubo è più leggera, digeribile 
e gustosa di una pasta tradizionale. 
Perfetta per tutti gli sportivi, per chi cerca un 
pasto saporito e leggero, per chi non vuole 
rinunciare a un piatto veloce e appetitoso. 

Fusilli integrali di semola di grano 
duro biologico fermentata

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

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

Conserva dolce di frutta, ottenuta tramite 
cottura in sottovuoto di frutta prodotta 
con metodo biologico in Calabria, zucchero 
d'uva e spezie. 
Ingredienti: kiwi biologici di Calabria (80%), 
zucchero d'uva biologico, limone biologico di 
Calabria (4%), zenzero biologico (0,3%). 
Prodotto artigianale, senza zuccheri 
raffinati aggiunti, senza addensanti, senza 
conservanti e senza coloranti. Per questa 
sua naturalezza nel gusto è ideale per 
la prima colazione, la merenda o stuzzicanti 
aperitivi insieme a formaggi o cruditè. 

Composta Kiwi, 
Limone e zenzero

Azienda: Bonfitaly 
Web: www.bonfitaly.info
Tel: 377.3513199     

Stoviglie ottenute da una miscela di crusca, 
acqua e vapore, che viene pressata e produce 
un prodotto stabile, per servire piatti sia caldi 
che freddi. 
Tutte le stoviglie così ottenute possono 
essere utilizzate in forni a microonde 
e soprattutto sono completamente 
biodegradabili in soli 30 giorni (i prodotti 
in plastica impiegano circa 400 anni per 
decomporsi) e possono essere compostati 
nell'umido. 

Piatti commestibili 
ed ecologici

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

Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

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

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

Farina di fave di Theobroma 
cacao bio

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

Azienda: Poc A Poc    
Web: www.pocapoc.it 
Tel: 346.2121236   

Siero viso concentrato dai numerosi principi 
funzionali antiage e rimpolpanti. Formulazione 
ricca di idrolizzato di noce verde tonificante, 
sodio jaluronato rimpolpante e vitamina B5 
idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione botox-
like stimola la sintesi di collagene ed elastina e 
in sinergia con cellule staminali di peperoncino 
antiossidanti, alfa idrossiacidi della frutta 
esfolianti, estratti vegetali di pompelmo 
rosa e mela e vitamine del gruppo A, B ed E 
rendono questo siero un potente alleato per 
il trattamento della pelle matura, rendendola 
giorno dopo giorno più tonica, nutrita ed elastica. 

Siero Viso 
AntiAge

Azienda: Industrie Montali  
Web: www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186 

Pesto 
con tofu biologico 

Tutta la bontà delle migliori materie prima 
biologiche è racchiusa in questo pesto 
vegetale preparato con basilico e Tofu. 
Una salsa dal gusto intenso e dal sapore 
unico. 
La linea “Easy“ è una selezione di prodotti 
100% naturale senza glutine né conservanti, 
in cui il classico si fonde con la modernità 
e la praticità d’uso grazie anche all’utilizzo 
di innovativi pack in cui i prodotti sono 
confezionati.
L’ampia gamma dei prodotti EasyMontali 
incontra molteplici esigenze e si propone sia 
al settore Retail, sia al settore dell’ Ho.re.ca. 

Integratore biologico, 100% italiano in polve-
re di ganoderma lucidum (fungo reishi) mol-
to conosciuto in oriente per le sue infinite 
proprietà, tanto da essere chiamato anche 
fungo dell'immortalità. 
È il rimedio naturale più potente per norma-
lizzare la funzionalità del sistema cardio-
vascolare. Inoltre porta benefici al fegato, 
all'apparato digerente e in caso di: stan-
chezza, insonnia, astenia, confusione men-
tale, memoria, palpitazioni, stress, ansia, alla 
pelle, asma e allergie, migliora le funzioni re-
spiratorie. 

Fungo Ganoderma lucidum (Reishi) 
italiano 100% biologico 

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
http://www.pastaalcubo.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.pocapoc.it
http://www.shopeasymontali.it
http://Ho.re.ca
http://www.virtusmushroom.com
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Anche per il 2022, si può usufruire di una detrazione Irpef 
del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodome-
stici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe 
E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla 
classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arre-
dare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spetta per gli acquisti 
effettuati entro il 31 dicembre 

2024 e può essere richiesta solo 
da chi realizza un intervento di 

ristrutturazione edilizia, iniziato 
a partire dal 1 gennaio dell’anno 

precedente a quello dell’acquisto dei 
beni. 

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci 
quote annuali di pari importo ed è calcolata su un am-
montare complessivo non superiore a 10.000 euro per 
l’anno 2022. Per usufruire dell’agevolazione è necessa-
rio che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui 
sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di gran-
di elettrodomestici. 
L’importo massimo di spesa è riferito a ciascuna unità 
abitativa oggetto di ristrutturazione. A titolo esemplifi-
cativo, rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cas-
settiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, 
poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi 
di illuminazione che costituiscono un necessario com-
pletamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrut-
turazione. Per quel che riguarda i grandi elettrodomesti-
ci, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie 
dotate di etichetta energetica di classe non inferiore alla 

classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lava-
sciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi 
e i congelatori, se per quelle tipologie è obbligatoria l’eti-
chetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di eti-
chetta energetica è agevolabile solo se per quella tipolo-
gia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energe-
tica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: 
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, 
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, pia-
stre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi 
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori 
elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell’impor-
to delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e gran-
di elettrodomestici possono essere considerate anche 
le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, 
purché le spese stesse siano state sostenute con le mo-
dalità di pagamento richieste per fruire della detrazione 
(bonifico, carte di credito o di debito).
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti 
con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, 
invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mez-
zi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifi-
co bancario o postale, non è necessario utilizzare quello 
(soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da ban-
che e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati ac-
quistati con un finanziamento a rate, a condizione che la 
società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo 
con le stesse modalità prima indicate e il contribuente 
abbia una copia della ricevuta del pagamento.

Altre indicazioni su:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/
guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini

Bonus mobili 2022

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Speciale Eco Abitare

C’è tempo fino al 15 aprile per ritirare le piante nei 22 
vivai accreditati e contribuire a far diventare l’Emilia-Ro-
magna il corridoio verde d’Italia.

Dopo poco più di un anno siamo già
 a oltre un milione.

Sono le piante distribuite in tutta la regione nell’ambito 
del progetto "Mettiamo radici per il futuro", che ha come 
obiettivo quello di piantare in Emilia-Romagna 4,5 milioni 
di nuovi alberi nei prossimi anni, uno per ciascun abitan-
te di questa regione. Perché, come recita il nuovo slogan 
della campagna, “il tuo albero fa bene a tutti”.

A guidare la classifica delle piante ritirate c’è Reggio 
Emilia che ha superato i 182.700 esemplari, seguita da 
Modena con 175.700 e dal capoluogo, Bologna, con oltre 
163mila piante distribuite. Subito dopo Parma, che sfio-
ra i 154mila esemplari, Forlì-Cesena con oltre 126mila, 
Ravenna che si attesta sui 73.700, Piacenza con 47mila, 
Rimini con 46.400 piante e infine Ferrara con 41.641.

Molto ampia è la tipologia di alberi tra cui è possibile sce-
gliere: per la maggior parte si tratta di specie autoctone, 
cioè adatte alle caratteristiche ecologiche del luogo dove 
saranno piantumate, che sia in pianura, collina o monta-
gna. Non mancano comunque esemplari e arbusti alloc-

toni, cioè originari di altri ambienti. 
Dove ritirare le piante?
La distribuzione è gratuita per tutti (cittadini, associazio-
ni ed enti pubblici).

Il ritiro può essere effettuato direttamente presso una 
delle aziende vivaistiche accreditate, che compileranno 
una ricevuta di avvenuta consegna e la rilasceranno in 
copia anche al beneficiario.

Le piante sono disponibili fino a esaurimento da parte 
dei singoli vivai. 

Per contenere le emissioni di CO2 si consiglia di effettuare 
il ritiro presso il vivaio più vicino all’area di destinazione.

Fonte e lista dei vivai aderenti, al link: 
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/no-
tizie/primo-piano/mettiamo-radici-per-il-futuro-di-
stributo-un-milione-di-alberi

"Mettiamo radici per il futuro", già distribuiti 
gratuitamente un milione di alberi in Emilia-Romagna!
TEMPO DI LETTURA  2 min  

A cura della redazione - redazione@viveresostenibile.net

Autore
Seiji Yoshida 

Editore
L'ippocampo Edizioni

Numero pagine
128   

Prezzo
15,00 €

Non aspettatevi la vetrina di un’agenzia 
immobiliare, queste case non sono in vendita, 
anche se tra loro potreste imbattervi nella casa 
dei vostri sogni. 
L’ideatore di queste abitazioni straordinarie 
è la fantasia di Seiji Yoshida che, affascinato 
dalle descrizioni delle case nei racconti della 
sua infanzia, e non solo, ha voluto svilupparne 
i dettagli in accurate descrizioni e illustrazioni 
suggestive. 
Immagini che possono richiamare le ambientazioni 
oniriche del maestro Miyazaki. “Ogni casa apre 
la porta a un racconto insolito”, dice. Gli inquilini 
sono personaggi fuori dal comune, oltre che 
draghi, fantasmi, streghe e anche i sette nani. 
Vi invito quindi a visitare il laboratorio del botanico 
eccentrico, in cui gli spazi sono pensati e adattati 
alle esigenze delle piante e la biblioteca dei libri 
smarriti, costruita su una rocca in mezzo alle 
montagne innevate, in una regione in gran parte 
inesplorata; difficile arrivarci diversamente, se 
non attraverso le pagine di questo libro.

Il libro delle case 
straordinarie

Spunti di lettura…

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/mettiamo-radici-per-il-futuro-distributo-un-milione-di-alberi
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/mettiamo-radici-per-il-futuro-distributo-un-milione-di-alberi
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/mettiamo-radici-per-il-futuro-distributo-un-milione-di-alberi
mailto:redazione@viveresostenibile.net
http://leduetorri.com/prodotto/grani-antichi-pasta-madre/
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Armonia tra economia ed ecologia

La nostra coop sociale Palm Work & Project Onlus ha 
come mission creare armonia tra economia ed ecologia 
attraverso sistemi socioeconomici, mission che parte 
dal design sistemico e partecipato per reinterpretare e 
valorizzare la materia prima legno, tracciata e legale.  

Seguendo i criteri di eco-progettazione, dal 2003, anno 
di fondazione, gestisce la manodopera favorendo 
l'inserimento lavorativo di persone con disagi e dando 
forte valore alla materia prima legno locale, riuscendo 
a stabilire collaborazioni con imprese e associazioni in 
tutta Italia per offrire soluzioni di eco-arredo di negozi a 
km zero, retail etico, allestimenti di negozi e fiere, oltre ad 
organizzare corsi di autocostruzione di ecoarredi.

I vantaggi di un forte radicamento territoriale sono:
• Creazione di una comunità che condivida i valori della 

nostra cooperativa sociale
• Sinergia con le imprese locali
• Favorire collaborazioni tra giovani designer per 

realizzare un centro di design nel nostro territorio 
immerso nella natura

• Riduzione dell'impatto ambientale derivante dal 
trasporto delle materie prime

• Offrire benefici economici e sociali per le persone 
coinvolte direttamente nei progetti

• Forte radicamento nel proprio territorio per creare 
valore condiviso economico, sociale e ambientale 
all'interno della comunità in cui opera.

Le collaborazioni extraterritoriali permettono di:
• Instaurare relazioni fra imprese Profit e No Profit che 

condividano gli stessi valori della cooperazione
• Creare una rete che valorizza ogni singola parte del 

sistema per declinare l'approccio sistemico nel design
• Amplificare la capacità di trasmissione di messaggi 

etici ed ecologici
• Promuovere l'economia circolare come innovazione 

sociale
• Diventare un punto di riferimento per le imprese che 

valorizzano la produzione artigianale etica e sostenibile 
e per le persone che vogliono consumare in modo sano 
e responsabile

• Valorizzare l'uomo e le sue potenzialità ponendolo 
sempre al centro del progetto di impresa

Palm Design è il brand che identifica la linea di ecoarredi 
della Coop. Palm W&P che, applicando i principi 
dell'Economia circolare e dell' Ecodesign, progetta 
soluzioni, componenti d'arredo e ggettistica in legno 
integrando innovazione, estetica, multifuzionalità, 
sostenibilità, nel rispetto dell'ambiente.

PalmDesign by Coop Palm W&P Onlus
tel. 0375-82203
info@palmdesign.it
www.palmdesign.it

TEMPO DI LETTURA  4 min  

Il piacere di un'abitazione con materiali naturali

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

Hai mai provato il piacere di un'abitazione 
coibentata con materiali naturali e sani?
Naturalia-Bau è nata per prendersi cura della 
Natura ed è diventata il punto di riferimento in 
Italia per materiali e soluzioni di bioedilizia.

Per un clima migliore… dentro e 
fuori l’edificio!

Le nostre proposte, oltre a isolare bene l'edificio 
dal freddo e dal caldo estivo, sono altamente 
traspiranti e fonoassorbenti.
L'impiego di materiali naturali e riciclabili non 
pregiudica la durevolezza dei sistemi, così come la 
resistenza alla muffa e agli insetti.
Naturalia Bau offre una garanzia di sistema a 
vita, valida per tutte le applicazioni e installazioni 

eseguite a regola d'arte.
Le soluzioni per la coibentazione di tetto e parete 
sono personalizzabili e adattabili a ogni tipo di 
intervento: nuove costruzioni, riqualificazione 
energetica, recupero di edifici storici:: infatti, la 
ridotta resistenza al passaggio del vapore, preserva 
l’equilibrio igrometrico della muratura esistente, 
permettendo di risparmiare sull'installazione 
di impianti aggiuntivi per la ventilazione e la 
regolazione dell’umidità dell’aria.
All'interno delle abitazioni e degli uffici, nelle 
tramezze, soffitti e contropareti, gli isolanti naturali 
garantiscono un isolamento acustico formidabile.
I pannelli isolanti sono realizzati in fibra di legno o 
canapa, in formati adatti a molteplici applicazioni.
Inoltre, soddisfano i requisiti CAM, obbligatori per 
il Superbonus 110%, e sono prodotti atossici e 
anallergici, certificati Biosafe o Natureplus.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Le finiture murali più belle e durevoli. 
Anche termiche e risananti.
Le terre come pigmenti cromoterapici. E primavera sia!

mailto:info@palmdesign.it
http://www.palmdesign.it
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Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Imparare con il corpo, imparare dal corpo: 
lo yoga in azienda

Camminare 
a piedi nudi
Autore
Philippe Lahille  
Editore
Edizioni Il punto d'incontro 
Pagine 122    
Prezzo di Cop. 9,90€

Autori
Stefania Valbusa 
e Gian Renato Marchisio 
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 313   
Prezzo di Cop. 31,50€

Editore
Slow Food Editore
Pagine 224    
Prezzo di Cop. 16,90€

Non c’è niente di più naturale che camminare a 
piedi nudi! “Tra i ricordi d’infanzia - scrive l'autore 
- c’è per tutti noi quello del piacere che provavamo 
a camminare a piedi nudi nell’erba, sulla riva del 
mare, sul muschio di un sottobosco. Tuttavia, quei 
deliziosi momenti sono svaniti molto rapidamente e 
abbiamo finito per portare scarpe per tutto il resto 
della nostra vita.” 
Ma esiste un gran numero di ottime ragioni per 
camminare scalzi anche da adulti! Benefici per 
la salute, per la psiche, occasioni privilegiate per 
riconnettersi con la madre terra... All'autore è stato 
consigliato da un osteopata per risolvere ricorrenti 
problemi articolari, che da allora percorre “ogni 
anno circa 1000 km a piedi nudi, in ragione di due 
o tre uscite a settimana, in ciascuna delle quali 
cammino per 5-10 km, e in ogni stagione.” Davvero 
utile e ben fatto questo libro, che ci porterà a gesti 
antichi e bellissimi. Bella l'appendice con guida ai 
luoghi dove impratichirsi in natura e alle foreste più 
belle. 

50 modi per vincere 
la fame nervosa
Autrice
Susan Albers 
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 272 
Prezzo di Cop. 18,60€

Mangiare ha un potere sorprendentemente 
contraddittorio: può rilassare e calmare i nervi e 
allo stesso tempo fare diventare matti a furia di 
sensi di colpa. L'urgenza di mangiare può colpire 
in qualunque momento: oggi, domani, di prima 
mattina o di notte...
Mangiare per trovare conforto è generalmente ciò 
che si definisce fame nervosa o fame da stress. E' 
successo a tutti... In queste pagine si analizzano 
molti aspetti della  fame nervosa, con lo scopo di 
dominarla. Imparai anche alcune soluzioni pratiche.
L'autrice spiega perché molte persone cadono 
nella trappola del cibo per cercare conforto, e 
illustra alcuni dei motivi per cui la fame nervosa 
è così difficile da evitare e dà tanto sollievo. Oltre 
cinquanta tecniche e consigli pratici per vincere 
il problema della fame nervosa, distogliendo 
l’attenzione dal cibo per calmarsi: inserire nuove 
opportunità, socializzare, scrivere su se stessi, 
meditare, rilassarsi, cambiare modo di pensare ecc.

Ashtanga Yoga

Lo Yoga può essere considerato uno strumento di 
management di noi stessi che tende a bilanciare 
costantemente i nostri bisogni, le nostre necessità 
legate al corpo fisico, con le emozioni, i sentimenti, 
i pensieri.
Cosa rende l’Ashtanga Yoga una pratica capace di 
trasformare? 
La risposta è che il fulcro di tutto è il vinyasa, la 
sincronia tra il movimento e il respiro: un processo 
che porta alla coscienza il modo in cui la persona si 
identifica con se stessa e lo trascende, risvegliando 
la percezione delle dinamiche fisiche, respiratorie 
ed energetiche del corpo in movimento.
L’opera di Gian Renato Marchisio e Stefania Valbusa, 
con oltre 200 foto e un linguaggio chiaro, regala un 
nuovo respiro all’Ashtanga Yoga. Questo libro è per 
questo uno strumento importante per chi pratica 
e desidera ampliare la comprensione di questa 
grande tradizione yoga.

Outdoor

Quanto è importante trascorrere del tempo all'aria 
aperta! 
E nutrirsi delle erbe spontanee, di alimenti semplici 
e realizzati con cuore da condividere in un pic-
nic, facendo gite fuori porta in tutte le stagioni. 
Questo bel libro ci indirizza con grazia e attenzione, 
dandoci utili consigli, senza dimenticare lo stare 
all'aria aperta mentre curiamo un orto, che sia sul 
balcone o a scuola per i più piccoli. 
Uscire per riscoprire una dimensione più autentica 
dell'essere, per stare a contatto con la natura, per 
ritrovarci felici con le cose più semplici. 
Ampio spazio è dedicato al turismo green e 
sostenibile: l'offerta è più ampia di quanto ci 
immaginiamo: passeggiate a cavallo, gite con i 
pescatori, percorsi di mobilità dolce, anche per i 
meno sportivi. 
E tanti cammini: la dimensione del passo che 
libera la mente e apre il cuore. Un libro di grande 
ispirazione.
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www.macrolibrarsi.it

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

Sempre più chiaramente emerge ed è 
riconosciuto, nel mondo del lavoro e delle 
imprese, il ruolo centrale svolto dalle 
persone e dal “patrimonio umano” ai fini 
della crescita e del successo aziendale. Un 
patrimonio, quello umano, che non è fatto 
solo di abilità e conoscenze tecniche, ma 
anche e soprattutto di quelle che vengono 
definite “competenze umane”, dato che 
riguardano le persone nella loro interezza, 
e non solo con riferimento al ruolo ricoperto 
nel luogo di lavoro.
E come ogni patrimonio, anche questo 
dovrà essere anzitutto protetto, 
preservandolo da tutto ciò che potrebbe 
comprometterne il valore, e poi, nei limiti 
del possibile, incrementato.

Da qui l’importanza che un sempre 
maggior numero di imprese attribuisce 
al benessere organizzativo, e cioè a tutto 
ciò che può rimuovere le cause di stress e 
migliorare la qualità di vita delle persone 
nei luoghi di lavoro, e a un nuovo modello di 
formazione, attraverso interventi che non 
si limitano più, come in passato, al semplice 
trasferimento di abilità e conoscenze 

specifiche, ma riguardano piuttosto tutto 
ciò che può contribuire alla crescita non 
solo professionale ma anche umana delle 
persone.
Due obiettivi, quello del benessere e della 
crescita umana e professionale, che lo 
yoga può ben garantire, candidandosi 
così a diventare una presenza stabile e 
“istituzionale” anche nel mondo del lavoro 

e delle imprese.
Se infatti da un lato sono ormai ampiamente 
riconosciuti i benefici che questa disciplina 
può portare a ogni livello – fisico, emotivo, 
mentale e spirituale – vi è un altro suo 
aspetto, altrettanto importante nel 
contesto aziendale anche se finora poco 
noto e non sufficientemente considerato, 
che è quello propriamente formativo.

Se ben strutturata e ben condotta, infatti, 
una sessione di yoga può contribuire in 
maniera determinante allo sviluppo di 
qualità e competenze particolarmente 
attuali e preziose in tale contesto, come 
una migliore gestione del tempo, la 
capacità di gestire i rapporti interpersonali 
– con colleghi, clienti e collaboratori – e 
di risolvere i conflitti, la concentrazione 
e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, la 
tensione alla qualità, all’eccellenza e al 
miglioramento continuo.
E tutto questo senza lunghe spiegazioni 
o inutili esortazioni, ma semplicemente 
imparando a guidare e ad ascoltare il 
proprio corpo durante una pratica che 
riunisce in sé piacere e conoscenza.

Scopri il libro 
YOGA IN AZIENDA
bit.ly/yoga_in_azienda

Consigli di lettura

http://bit.ly/yoga_in_azienda
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Primavera e medicina cinese: parola d’ordine depurazione
di Letizia Boccabella, Naturopata Grafologa morettiana | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Per i Cinesi dire Primavera o dire Legno 
(che è la sua loggia di appartenenza) è la 
stessa cosa. 

In primavera tutta la 
natura si risveglia dal 
letargo invernale e 
così fa anche il nostro 
organismo. 

Tra le principali funzioni svolte dal fegato 
possiamo annoverare la depurazione e la 
detossinazione; per questo è buona nor-
ma iniziare in questo periodo dell’anno 
una serie di azioni volte a favorire questo 
naturale processo fisiologico. 
È necessario rimettere in moto l’organi-
smo favorendo un’azione mirata ma co-
stante e leggera di muscoli e tendini. 
Sono consigliate lunghe passeggiate - 
possibilmente al mare - per stimolare 
naturalmente il metabolismo e la tiroide 
e attività aerobiche a seconda delle condi-
zioni di salute della persona. 

Andrebbero eliminati dalla dieta tutti quei 
cibi che appesantiscono il lavoro del fe-
gato tra cui ricordo: alcool, zucchero, carni 
grasse, fritti, rosso dell’uovo, latte e lattici-
ni e caffeina. 
Per aiutare la salute degli occhi e della vi-
sta (che sono gestiti dal fegato) è meglio 
aumentare la quota di assunzione di vita-
mina C, il cui sovradosaggio non crea nes-
sun problema perché viene eliminato con 
la diuresi. 
Consiglio l’integrazione di quest’ultima at-
traverso l’Acerola, i cui frutti assomigliano 
alle nostre ciliegie ma contengono molta 
più vitamina C. 
Aggiungere alla dieta quotidiana l’alga 
Chlorella che incrementa i livelli di energia, 
ha un’azione antiossidante, antinfiam-
matoria, immunostimolante, anti proli-
ferativa, depurativa, disintossicante fino 
alla capacità di drenare i metalli pesanti 
dall’organismo. 
Per finire il mio consiglio è quello di inte-
grare in sinergia con i precedenti consigli 
l’uso di funghi medicinali quali: Polyporus 

umbellatus, il Maitake o Grifola frondosa 
e lo Shiitake.

Questi funghi hanno proprietà diureti-
che, nefroprotettive, epatoprotettive, anti 
proliferative, immunostimolanti, antios-
sidanti e antinfiammatorie. Regolano la 
glicemia, rinforzano pelle, capelli, ossa e 
unghie, hanno proprietà anti-tumorali, re-
golano i cicli mestruali, contrastano l’ame-
norrea, regolano la funzionalità intestinale 
comportandosi come prebiotici e probioti-
ci. 
Potenziano ed equilibrano il sistema im-
munitario, il sistema cardiocircolatorio, 
proteggono il sistema nervoso da deterio-
ramento precoce e sono tutti curativi del 
gastroenterico. 

Trovate tutti gli approfondimenti all’inter-
no del mio libro: 
“Logge cinesi, vuoto quantico e funghi. 
Per un approccio olistico all’individuo. Un 
ponte tra scienza e metafisica”. 

di Emanuela Orlandini
TEMPO DI LETTURA  3 min

Primavera è rinascita. 2 nuovi cicli di incontri a Imola

Sull’onda della primavera, che porta nuova luce, fuori e 
dentro di noi, abbiamo creato due nuovi cicli legati alla 
rinascita, presso il centro Yoga Thymos.
Il primo ciclo è dedicato al femminile, che, come un 
Oceano, porta le sue onde potenti ad ammorbidire tutto 
ciò che negli ultimi anni si è ristretto, limitato... 

I Love essere DONNA è un nuovo percorso 
che propone un’esplorazione del proprio 

mondo interiore, per riscoprire un 
equilibrio dinamico tra corpo, respiro, 

mente, emozioni.

Attraverso una relazione viva con le diverse terapeute, 
vengono riconosciute corazze nel corpo che risuonano 
di emozioni e pensieri e traumi non digeriti, situazioni 
delicate da considerare in un campo di ascolto stabile e 
non giudicante.

Ci saranno 8 incontri con diverse terapeute, due per 
ogni settimana: un’ostetrica, un’insegnante yoga, una 
counselor, una naturopata, un medico agopuntore  che 
proporrà il Qi Gong per la donna, una fisioterapista. Tanti 
diversi punti di vista per integrare tutti gli aspetti del 
femminile, lasciarli fiorire.
L’idea è quella di dar voce ai propri bisogni, esprimere 
la propria gioia e vitalità. Il percorso inizia dalla vastità 
dell’Oceano, poi piano piano porta nelle profondità, nel 
mondo del perineo. 
Poi nasceranno percorsi unici e personalizzati per chi ne 
senta il bisogno.
Il corso è rivolto a tutte le donne che vogliono entrare 
in contatto con la propria femminilità, sia che stiano 
vivendo un momento di ricerca della maternità, sia già in 
gravidanza o in menopausa o che vogliano indagare sul 
tema dell’equilibrio del ciclo mestruale.

Il secondo percorso riguarda il SUONO, la vibrazione come 
capacità di connettersi alla nostra sorgente ristoratrice. 

Yoga, respiro, suono sono inseparabili 
dalla vita stessa

6 incontri, 3 al sabato mattina e 3 al sabato sera, per 
esplorare alcune delle porte che il suono può aprire in noi. 
Al mattino i seminari sono strutturati come un lavoro 
personale, attraverso mantra, canto vedico, nada yoga, in 
forma seminariale. 
Alla sera ci saranno momenti di condivisione attraverso 
l’armonizzazione con le campane tibetane, la meditazione 
e il suono, con una speciale sorpresa nell’ultimo incontro… 
un concerto di musica classica indiana che ci porterà a 
viaggiare dentro di noi… e presto anche nei luoghi da cui 
questa musica ha origine.

Il primo incontro del ciclo del suono sarà aperto da 
Roberta Rizzi il 2 aprile 2022, con il tema “Mantra: l’arte 
dell’ascolto, lo yoga della libertà”.
Pratica della sera: armonizzazione sonora con campane 
tibetane con Giovanni Del Casale, formatore Suono 
Infinito.
Cantiamo insieme, su un unico respiro.

Centro Yoga Thymos
Via Lambertini 1, Imola (BO)
INFO e COSTI: 
tel. Susanna 335.6628016 - Emanuela 328.2781080 
info@yogathymos.it 
www.yogathymos.it

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

Benessere corpo e mente

https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
mailto:info@yogathymos.it
http://www.yogathymos.it
http:// www.yogathymos.it
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Prendersi cura di un bene pubblico che 
ha bisogno di manutenzione o sostenere 
i progetti di inclusione sociale di 
un’associazione di volontariato. Reperire 
risorse per aiutare i più deboli o per 
acquistare attrezzature per lo sport dei 
ragazzi. Mettere in piedi idee innovative 
a tutela dell’ambiente. E tanto altro 
ancora, con un unico limite: la capacità di 
progettazione e il riuscire a coinvolgere più 
persone possibile; perché quando si parla 
di crowdfunding è l’unione, in questo caso 
d’intenti, che fa la forza.
Emil Banca lancia la seconda edizione di 
“Abbiamo un cuore in Comune - racconti 
di territori sostenibili”, il progetto 
nato per affiancare realtà pubbliche 
nella promozione territoriale e nel 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030.
Nel 2021 fu organizzato un contest che 
mise in palio la realizzazione di video 
emozionali, curati dall’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna, sulle unicità storiche, 
culturali e naturalistiche di dieci comuni 
emiliani selezionati tra i 90 partecipanti.
Quest’anno il progetto ha deciso 
di abbracciare un altro strumento: 
il Crowdfunding, quel processo di 
finanziamento collettivo e collaborativo 
che vede tutta la comunità coinvolta nel 
sostenere iniziative di pubblica utilità.
Abbiamo un cuore in Comune offre a 
tutte le realtà pubbliche nei 63 Comuni 
dove è presente una filiale Emil Banca 
(Amministrazioni comunali, Unioni ed Enti 
pubblici, o a partecipazione pubblica, quali
Musei, Enti Parchi, Biblioteche e Consorzi 
con l’esclusione però dei capoluoghi) la 
possibilità di partecipare ad un corso sul 
crowdfunding della durata di sei ore (tre 

incontri da due ore). Ogni realtà potrà 
inoltre coinvolgere un’Associazione privata 
del proprio territorio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con IdeaGinger, l’associazione bolognese 
che nel 2013 ha attivato la piattaforma di 

crowdfunding con il tasso di successo più 
alto in Italia.

A tutti gli iscritti che complete-
ranno il corso, Emil Banca offrirà 
gratuitamente la pubblicazione 
della propria campagna sulla 
piattaforma di Ginger e l’af-
fiancamento dei professionisti 
dell’associazione per la buona 
riuscita del progetto.

Inoltre, una Commissione composta da 
esperti selezionerà tra quelli proposti i 
cinque progetti con il maggiore impatto sul 
territorio, sulla comunità o sull’ambiente 
(partendo dalla valutazione della 
fattibilità e dell’efficacia della campagna 
di crowdfunding) che verranno sostenuti 
direttamente dalla Banca.
Ai cinque progetti che più di altri 
dimostreranno di essere maggiormente 
aderenti a uno o più degli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 sarà offerto anche il 
sostegno di Ercole Tv per la realizzazione 
dei video che accompagneranno la 
campagna di raccolta fondi.
Con “Abbiamo un cuore in Comune 2022 
– Crowdfunding Edition”, Emil Banca 
intende generare un impatto positivo 
in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 
2030, promuovere lo sviluppo sostenibile e 
sensibilizzare l’attivazione di progettualità 
strategiche per la propria Comunità.
Abbiamo un cuore in Comune 2022 – 
Crowdfunding Edition vanta il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna e Plastic-
freER.
Maggiori dettagli e regolamento completo 
sull’iniziativa sono già disponibili su 
https://emilbancatour.it/abbiamo-un-
cuore-in-comune/

L’offerta di Emil Banca 
dedicata al Terzo settore

L’offerta del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea dedicata al Terzo settore

Coopera(

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il marchio Coopera è un marchio registrato di proprietà di Iccrea Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali dei prodotti pubblicizzati connessi al marchio Coopera, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili 
presso le Filiali ed i siti internet delle Banche di Credito Cooperativo aderenti. La concessione dei prodotti pubblicizzati è subordinata all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

Coopera - Gruppo Iccrea
Nome Banca

Coopera è la linea di prodotti e servizi 
di Emil Banca, dedicata agli Enti del terzo 
settore (Ets) e alle organizzazioni non profit. 
Perché noi sosteniamo i valori della 
cooperazione e della mutualità.

Il Crowdfunding per mettere la sostenibilità 
nell’agenda delle Amministrazioni locali
La seconda edizione di “Abbiamo un cuore in Comune” offre agli Enti 
Pubblici emiliani un corso e l’attivazione delle campagne di raccolta 
fondi sulla piattaforma IdeaGinger

di Filippo Benni

https://emilbancatour.it/abbiamo-un-cuore-in-comune/
https://emilbancatour.it/abbiamo-un-cuore-in-comune/
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Idrogeno: tutti i colori della nuova energia, 
che rivoluzionerà il mondo 
Quale potenziale ha l’idrogeno di rivoluzionare l’industria energetica 
globale e contribuire a risolvere la crisi climatica?

Potenzialmente, l'idrogeno, è una fonte 
di energia pulita inesauribile. Non solo 
è una materia prima onnipresente, che 
comprende circa il 90% dell’universo, ma 
l’idrogeno gassoso può anche essere 
usato come combustibile, per alimentare 
automobili, riscaldare case e come fonte 
di energia per l’industria pesante, che 
rilascia nell'ambiente, solo acqua e calore. 
In questo momento, la produzione di 
questo gas è realizzata con combustibili 
fossili o utilizzando energia sostenibile, 
come solare ed eolica, il gas idrogeno ha il 
potenziale per essere uno dei combustibili 
verdi più ecologici. Ma quando sentiamo 
parlare di idrogeno grigio, blu o verde, 
non si tratta della tonalità di colore 
dell'elemento, visto che, l'idrogeno è del 
tutto trasparente e, allo stato gassoso, 
invisibile. 

Il colore invece definisce con 
semplicità immediata il modo 

in cui viene estratto dalle 
molecole in cui è combinato.

Infatti l'idrogeno, pur abbondantissimo 
in natura, non si trova libero, ma 
combinato a un altro elemento differente 
cui aggrapparsi e con cui formare una 
molecola.
Ad esempio con un atomo di ossigeno, due 
atomi di idrogeno  formano acqua (H2O). 
Con un atomo di carbonio, l'idrogeno 
si lega e forma gli idrocarburi, dal più 
semplice e leggero metano (un atomo di 

carbonio addossato da quattro atomi di 
idrogeno) fino alle pesanti e complesse 
molecole degli idrocarburi liquidi e quelle 
più complesse degli idrocarburi solidi 
come il carbone. E così via per tutte le altre 
molecole, in infinite combinazioni.

Da ciò si deduce che l'idrogeno, può essere 
estratto da tanti elementi. Ovviamente 
il più comune e meno impattante è 
l'acqua, scomponendola nei due elementi 
costitutivi, cioè idrogeno e ossigeno. Ma 
come si estrae l’idrogeno dall’acqua? 
Facendola attraversare da una corrente 
elettrica molto forte. In questo modo, 

il liquido si scompone nei due elementi 
costitutivi idrogeno e ossigeno. Quella 
corrente elettrica, può essere prodotta 
in una centrale a carbone, una centrale 
alimentata dal sole o dal vento, oppure 
in una centrale nucleare. Poiché ciascuna 

delle diverse tecnologie ha un impatto 
diverso di emissione di CO2, ecco i diversi 
colori adottati per definire il modo in cui 
l’idrogeno viene ottenuto. 

I colori dell'idrogeno
Nero. L'idrogeno “nero” è il più impattante 
a livello ambientale. Viene estratto 

dall’acqua usando la corrente prodotta 
da una centrale elettrica a carbone o a 
petrolio.
Grigio. Attualmente è “grigio” più del 90% 
dell'idrogeno prodotto. Questo elemento 
ha usi industriali, per esempio nella 
chimica. può essere lo scarto produttivo di 
una reazione chimica, oppure può essere 
estratto dal metano (che è formato da 
idrogeno e carbonio) o da altri idrocarburi.
Blu. Viene definito “blu” l’elemento estratto 
da idrocarburi fossili dove  a differenza del 
“grigio”  l’anidride carbonica che risulta dal 
processo non viene liberata nell’aria bensì 
viene catturata e immagazzinata.
Viola. L'idrogeno “viola” viene estratto 
dall’acqua usando la corrente prodotta 
da una centrale nucleare, cioè a zero 
emissione di CO2, ma con tutti i rischi e i 
problemi del nucleare.
Verde. Infine l'idrogeno “verde” viene 
estratto dall’acqua usando la corrente 
prodotta da una centrale alimentata da 
energie rinnovabili, come idroelettrica, 
solare o fotovoltaica. Nessuna emissione 
di CO2, la vera energia pulita.
L’urgente necessità di affrontare il 
cambiamento climatico, i miglioramenti 
nel processo di produzione dell’idrogeno e 
Il costo in rapida diminuzione dell’energia 
eolica e solare, possono rendere l’idrogeno 
prodotto in modo sostenibile, (quello 
“verde”) un fattore importante per 
raggiungere un mondo a zero emissioni 
nette di carbonio entro il 2050.

Genuine leather o vegan leather?

Ogni fashionista sostenibile, prima o poi, arriva davanti 
al fatidico bivio, dove i prodotti alla moda in vera pelle 
si scontrano con quelli alternativi suggeriti da sensi di 
colpa per gli oggetti in genuine leather ancora custoditi 
nell’armadio, o evocati da simpatie ecologiche e vegane. 
La scelta più ovvia invita al cambiamento delle proprie 
abitudini, scossa dalle informazioni che rimbalzano da 
un media all’altro: l’industria alimentare e della moda si 
spartiscono bottino e responsabilità per l’abbattimento di 
animali, la deforestazione e l’approvvigionamento idrico 
in costante aumento a causa dell’allevamento intensivo, 
i gas serra prodotti dall’agricoltura, e tanto altro ancora.

La risposta sostenibile per chi mostra un 
amore viscerale per abiti e scarpe potrebbe 

arrivare dal mondo vegano.

La vegan leather più virtuosa nasce da materiali innovativi 
di origine vegetale, come sughero, foglie di ananas e 

banano, bucce e altri 
rifiuti destinati alla 
discarica, ma non sempre 
è disponibile sul mercato 
a costi contenuti, specie 
se associata al design 
unico dei brand di lusso. 
L’ecopelle, invece, è un 
prodotto di origine 
animale, realizzato con 
gli scarti dell’industria 
alimentare, trattati 
secondo un protocollo a 
basso impatto 
ambientale. Tra le 
soluzioni cruelty-free più 
economiche rientrano la 
pelle sintetica o la 
similpelle originate da 
tessuti naturali spalmati 

con resine poliuretaniche e quei prodotti sintetici che si 
prestano a essere lavorati per assomigliare alla pelle, ma 
che contengono sostanze plastiche potenzialmente 
impattanti per l’ambiente. L’elasticità è un altro fattore 
determinante da considerare, trattandosi di una 
caratteristica propria e unica della pelle, difficilmente 
riproducibile in egual misura, in grado di rendere gli oggetti 
durevoli nel tempo e adattabili ai cambiamenti climatici, 
mentre gli articoli di origine sintetica tendono a rovinarsi e 
a perdere il rivestimento superficiale in finta pelle.
Allo stato attuale, la soluzione più sostenibile resta quella 
che recupera i capi in vera pelle acquistati in passato e che 
possono tornare alla moda grazie alle modifiche sartoriali 
di mani esperte, agli accessori che restituiscono fascino e 
stile personale, oppure curiosare tra i siti web di articoli 
pre-loved e nei mercatini di merce usata, dove le occasioni 
di scovare un capo di marca allo stesso prezzo di uno in 
plastica cruelty-free ma pericoloso per l’ambiente sono 
reali e infinite.

di Simonetta Bonetti - Autrice dei libri Fashionista sostenibile e The Sustainable Fashionista, Blogger di Yourstyleover40.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

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

http://Yourstyleover40.com
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Nuovi corsi in presenza al Giardino di Pimpinella

Corsi e iniziative

Cari amici, come state? Noi siamo felici di accogliervi 
ancora in presenza per tante esperienze speciali,  immersi 
negli aromi e nella bellezza del Giardino. Vi aspettiamo 
con gioia!
A Casalecchio (BO) il 12 marzo. RICONOSCIMENTO 
BOTANICO E USO DELLE ERBE SELVATICHE: 
passeggiata di riconoscimento e impiego delle erbe 
selvatiche a Bologna. Passeggiate di riconoscimento 
botanico all’interno del parco della Chiusa.

19 e 20 marzo INIZIARE A COLTIVARE: L'ABC PER NUOVI 
ED ENTUSIASTI ORTOLANI E GIARDINIERI. 
Le principali pratiche per iniziare a coltivare: come 
conoscere le caratteristiche della terra per poterla 
preparare al meglio. L'intero corso è pratico ed 
esperienziale.

19 e 20 marzo. PRIMAVERA. IL RISVEGLIO DELLA NATURA 
E IL NOSTRO RISVEGLIO. 
Passeggiate per riconoscere e imparare a impiegare le 
prime erbe della primavera. È il momento magico in cui la 
vita rinasce, in cui in natura tutto sprigiona un intensa e 
potente Energia di rinascita e rinnovamento. 
Siamo pronti a manifestare al mondo la nostra nuova 
Essenza, schiudendola con vigore e bellezza, come le 
gemme si schiudono delicate e e al tempo stesso forti in 
questi giorni.
È quando le erbe e i fiori ci vengono in aiuto in questo 
processo di rinascita con piante, stimolando l’eliminazione 
delle tossine e il metabolismo costruttivo ad opera del 
fegato, per dare vita a nuove forze creative e costruttive.
2 giorni preziosi, quando la maggior parte delle piante 
manifesta la propria bellezza in fiori ed aromi! Un corso 
aperto e adatto a tutti.

26 e 27 marzo AUTOPRODUZIONE DI SAPONI E 
DETERGENTI NATURALI. 
Fare saponi e detergenti, per il corpo, viso, shampoo, 

liquidi e solidi, detergenti casa e detersivi .. Faremo anche 
la lisciva partendo dalla cenere e scopriremo.

29 marzo PASSEGGIATE DI RICONOSCIMENTO BOTANICO. 
Ogni incontro si svolge con una passeggiata di 
erborizzazione all’interno del Parco della Chiusa o Parco 
Talon a Casalecchio di Reno (Bo) vistando ambienti diversi.
Per ogni corso forniamo attestati di partecipazione. 
Ogni esperienza include i pasti vegani e volendo il 
pernottamento nella nostra foresteria selvatica. 
Iscrizione ai corsi: info@pimpinella.it 
o Whatsapp al 389-9703212.

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Si tratta di un corso di 250 ore, da svolgersi in parte 
in presenza e in parte online. 
Questo corso si rivolge a chi voglia conoscere i vari 
modi per mantenere la salute con le piante. 
È un corso a tutto tondo che tratta i diversi aspetti 
che permettono di mantenere in salute noi stessi e 
i nostri cari. 
È aperto a tutti ma e’ specialmente dedicato a chi si 
occupa di naturopatia, chi voglia offrire consulenze 
per il mantenimento di un sano benessere, a chi 
insegna, agli operatori di fattorie didattiche ed 
agriturismi, a chi si avvicini per la prima volta al 
mondo delle piante, a chi vada a vivere in natura 
abbandonando la città, alle guide ambientali e 
naturalistiche, a chi conduce trekking ed escursioni e 
a chi si occupa di ristorazione naturale e salutistica.

Per maggiori informazioni visita www.pimpinella.it
o scrivi a info@pimpinella.it o manda messaggio 
Whatsapp al 389-9703212.

CORSO PER DIVENTARE 
“FITOPERATORE DEL BENESSERE” certificato 
e in approvazione da CSEN DBN (Discipline 
Bionaturali).

Il Giardino di Pimpinella
Via Medelana 23 - 40043 Marzabotto (BO)
Tel. o Whatsapp +39 389-9703212 
info@pimpinella.it
www.pimpinella.it
www.facebook.com/corsierboristeria

Calendario laico
marzo

19 MARZO 
Ora della Terra
20 MARZO  
Giornata internazionale della felicità 
21 MARZO
Giornata internazionale per l'eliminazione della
discriminazione razziale 
Giornata internazionale delle foreste
Giornata mondiale della poesia 
22 MARZO
Giornata mondiale dell'acqua
23 MARZO
Giornata mondiale della meteorologia
27 MARZO
Giornata mondiale del teatro 

"Pensa che in un albero c’è un violino d’amore.Pensa che un albero canta e ride.Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita."
Alda Merini

mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:info@pimpinella.it
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/id:319/
mailto:info@pimpinella.it
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
http://www.facebook.com/corsierboristeria
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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

