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Dopo il successo dell’e-
dizione  2013 di SANA, 
il Salone Internazionale 

del Biologico e del Naturale 
che quest’anno ha tagliato il 

traguardo dei 25 anni di attività registrando, rispetto al 2012, un 
lusinghiero + 21% di espositori (tra diretti e rappresentati) e + 20% 
di visitatori italiani e stranieri, per un totale di oltre 32.400 presen-
ze, BolognaFiere è già al lavoro per  organizzare SANA 2014, che 
aprirà i battenti sabato 6 settembre per chiudere martedì 9. 
L’ambizioso obiettivo del prossimo Salone sarà di incrementare 
il numero di  espositori e visitatori,  confermando la volontà di  
promuovere, insieme a FederBio, la presenza del biologico anche 
nell’ambito di EXPO 2015. Un impegno questo che, in occasione di 
SANA 2013, ha incassato le parole di sostegno della ministra alle 
Politiche Agricole, Nunzia De Girolamo, nel suo intervento al conve-
gno di apertura “Il biologico verso l’EXPO 2015. Nutrire il pianeta in 
modo sostenibile”, e, al taglio del nastro l’8 settembre, quelle del 
sottosegretario delegato all’Expo Maurizio Martina, e di Vandana 
Shiva, l’ecologista di fama mondiale vincitrice del Right Livelihood 
Award (il cosiddetto Premio Nobel Alternativo) che ha affermato: 
“Sono con voi  per portare a EXPO 2015 il biologico e la biodiversi-
tà, a partire da quella dei semi, perché la biodiversità è sinonimo di 
libertà e di tutela delle tradizioni”.

In  questa prospettiva, un significativo contributo arriverà da due im-
portanti fiere che dall’anno prossimo si terranno al Quartiere Fieristico 
di Bologna  in  contemporanea a SANA 2014, precisamente da lunedì 
8 settembre 2014 a mercoledì 10: si tratta di NUCE e FOOD-ING, che 
con le innovative filiere della nutraceutica e della  cosmeceutica in-
tegreranno l’ampia piattaforma dedicata da SANA all’alimentazione 
biologica, alla cosmetica naturale  e  bio e all’erboristeria. 
Grazie anche al ricco programma di eventi culturali, convegni e 
workshop, SANA 2014 si preannuncia pertanto come l’evento da 
non mancare  per gli operatori di settore e i consumatori interessati 
agli stili di vita e al mangiare sano per mantenersi in salute. 
Come per le edizioni passate, ai prodotti innovativi verrà dedicata 
un’area espositiva nel cuore della manifestazione, dove i visitatori 
potranno votare i propri preferiti per assegnare il premio “Novità”. 
Confermati anche i premi “Locale Bravo Bio” per bar, pizzerie e 
ristoranti che offrono completamente o in parte alimenti biologici e  
biodinamici, e il premio “SANA Award benessere” per le erbori-
sterie più innovative.  
SANA Academy offrirà al pubblico workshop a ingresso libero in 
materia di alimentazione bio e naturale e di cura della persona con 
metodi alternativi e/o complementari alla medicina tradizionale.
Infine, proseguirà lo sforzo di BolognaFiere  di internazionalizzare il 
biologico Made in Italy. 

Website: http://www.sana.it

SANA 2014 - L’APPUNTAMENTO CON IL BIOLOGICO, LA COSMETICA BIO 
E NATURALE E L’ERBORISTERIA - Bologna, 6-9 settembre 2014

Si rinnova l’appuntamento con l’annuale Congresso Na-
zionale di Fitoterapia organizzato dalla Società Italia-
na di Fitoterapia (S.I.Fit.). Il XXII Congresso nel 2014 

è in calendario dal 30 maggio al 1 giugno e si svolgerà nello 
splendido scenario della città di Salerno, presso il Grand Hotel 
Salerno (Lungomare C. Tafuri, 1).
La Società Italiana di Fitoterapia è stata fondata a Siena nel 
1992 con l’intento di incentivare il processo di transizione 
dalla fitoterapia basata sull’empirismo alla fitoterapia ba-
sata sulla sperimentazione scientifica. Raccoglie intorno a 
sé molti tra gli studiosi italiani di piante medicinali e ha tra i 
suoi obiettivi principali quello di operare affinché l’uso razionale 
delle sostanze vegetali sia riconosciuto per il ruolo di utilità che 
esso è in grado di sostenere anche nella medicina moderna. La 
S.I.Fit. promuove la ricerca scientifica sulle piante medicinali 
e, attraverso edizioni scientifiche, articoli originali e presenza 

sui principali media nazionali, opera per la seria informazione e 
divulgazione delle nuove acquisizioni in materia. 
La Società incentiva i giovani ricercatori e dal 2008 è nato il 
gruppo “S.I.Fit. giovani” coordinato da Marco Biagi. Il gruppo 
si occupa del rapporto tra la Società e l’utenza del sito www.
sifit.org e dei forum specialistici in cui la S.I.Fit. è chiamata a 
rispondere; ogni anno poi, in occasione del Congresso Nazio-
nale di Fitoterapia, il gruppo “S.I.Fit. giovani” indice il premio di 
studio intitolato al fondatore Professor Italo Taddei che viene 
assegnato alla migliore tesi di laurea con tema centrato sulla 
ricerca sui prodotti naturali e le piante medicinali. Dal 2011 è 
assegnato anche il premio intitolato al Dottor Lamberto Monti, 
assegnato al miglior poster scientifico presentato al Congresso 
Nazionale.
Tutte le informazioni e i comunicati ufficiali sono disponibili su 
www.sifit.org e www.facebook.com/sifitfitoterapia

XXII CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT.
Salerno, 30 maggio – 1 giugno 2014
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14th ASIAN SYMPOSIUM ON MEDICINAL PLANTS, SPICES AND OTHER NATU-
RAL PRODUCTS - Karachi, 9-12 dicembre 2013

The symposium will be held at the beautiful campus of the International Center for Chemical and Biological Sciences 
at the University of Karachi. The ICCBS campus is located at about 20 minutes drive from the Jinnah International 
Airport and about 40 minutes from the largest shopping area in the center of the city.

The program will consist of plenary lectures, keynote lectures, session lectures and poster presentations. Each session 
will address a theme topic within the area of Medicinal Plants and other Related Natural Products. Special events will 
be arranged to ensure a lively interaction between scientists and students of natural product chemistry. The organizing 
committee is planning to invite a large number scientists and resource persons to deliver lectures and conduct workshop 
sessions in this event.
The aim of the symposium is to bring together leading experts in the field of natural products sciences all around 
the world and forge global partnerships for sustainables utilization of natural resources for the common benefit of huma-
nity and rapid development of the countries in the south. Following aspects of natural product sciences will be covered: 
isolation and structural elucidation of natural chemicals; synthesis of natural products; pharmacology and bioassay on 
natural products; biotechnology for natural products development; development in spectroscopic techniques relevant to 
the field; rational drug designing based on natural products; medicinal 
plants cultivation and conservation; standardization and safety of her-
bal medicines; clinical trials on natural product-based drug candidates; 
chemistry of marine and microorganisms; ethanobotany and IPR issues.

Website: http://www.iccs.edu/symposiums_detail.php?project_id=1

PERCORSO DI BENESSERE IN ALTO ADIGE 
Falzes (BZ), 24-26 gennaio 2014

In programma dal 24 al 26 gennaio 2014 un viaggio-corso teorico e pratico 
dedicato a mantenere il benessere e la vitalità durante il periodo più freddo 
dell’inverno, organizzato dal Giardino di Pimpinella di Marzabotto (BO). Il 

corso si svolgerà a Falzes (BZ), in Alto Adige, nel cuore delle distillerie artigia-
nali di conifere e sarà ospitato dall’azienda erboristica Bergila.
L’agenda dei tre giorni prevede, oltre al corso, una visita all’antica Distilleria 
ancora attiva situata nel bosco e racconto della storia delle prime distillazioni 
locali e dell’attuale attività. È prevista anche una visita dei laboratori dell’a-
zienda Bergila.
La parte teorica si svolgerà con proiezione di slides per conoscere i principi 
di base dell’aromaterapia e dell’uso degli oli essenziali più adatti alla stagione 
invernale. La dott.ssa Anna Webhofer illustrerà i principi base del metodo 
Kneipp (pratica dal valore terapeutico e preventivo, diffusa in questi luoghi), 
che sarà sperimentato successivamente in sauna, dove verranno impiegati i 
vapori degli oli essenziali per ampliarne le proprietà benefiche. 
Il Corso pratico di distillazione si articolerà in tecniche della distillazione, 
distillazione in corrente di vapore, tempi di distillazione e resa delle diverse 
piante, a cui seguirà la distillazione pratica del Pino cembro con alambicco da 
150 litri. L’acqua distillata e l’olio essenziale ricavato saranno a disposizione 
dei partecipanti. Durante la Lezione pratica in laboratorio saranno preparati: 
un unguento antifreddo, contro geloni e pelle arrossata e screpolata; uno stick 
per le labbra che le protegga dalle insidie del freddo e una crema idratante per 
nutrire e proteggere la pelle delicata del viso.

Website: www.pimpinella.it


