
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CON NATURASI’ A SANA PER VIVERE IL BIO 
 

 
 
Dal 12 al 15 settembre conoscere, vivere e prendere parte al mondo del bio è possibile: NaturaSì è protagonista a SANA 
2015, la 27° edizione del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, e vi offre l’opportunità presso il Padiglione 
33 di incontrare da vicino i produttori, gli uomini e le donne che coltivano rispettando la fertilità della terra, tutelando 
l'ambiente, la biodiversità e il benessere dell'uomo.  

Nell’area del Biomercato, oltre 160 agricoltori e produttori vi faranno conoscere i prodotti, le loro caratteristiche e tante 
curiosità: un vero e proprio mercato dove poter vivere l'impegno e la passione, i valori e i contenuti del mondo del 
biologico e del biodinamico.  

“Portiamo a SANA la nostra esperienza per coinvolgere il visitatore e renderlo consapevole dei valori del biologico. – 
commenta Roberto Zanoni, Direttore Generale di EcorNaturaSì – E’ importante far comprendere il percorso, 
l’impegno, la passione che si nascondono dietro ciascun prodotto che portiamo in tavola. L’agricoltura biologica è 
sostenibile,  tutela l’ambiente e la biodiversità, nonché il lavoro dei piccoli produttori.  La nostra azienda è impegnata per 
una crescita sana dell’agricoltura biologica e biodinamica, attraverso progetti di filiera a sostegno degli agricoltori e della 
qualità dei prodotti. Valori e attività che abbiamo portato anche in EXPO, sempre in collaborazione con BolognaFiere, al 
Parco della Biodiversità, l’area tematica dedicata all’agricoltura biologica e alla biodiversità”.  

 
Per conoscere ancora più da vicino il bio all’insegna del divertimento per grandi e piccini NaturaSì organizza i laboratori 
teatralizzati "Vieni a fare il tuo pane" per impastare le farine Alimenti Ritrovati Ecor e fare la pasta del pane da cucinare 
a casa, "Mettiamo le verdure in pentola!" per fare il minestrone con le verdure delle aziende "Le Terre di Ecor", 
conoscendo gli ortaggi di stagione e "Degusta con noi miele e polline: l'oro delle api" realizzato in collaborazione con 
CONAPI.  
 

Cliccando su naturasi.it/sana15 o presentando la Card NaturaSì all’entrata potete ottenere il biglietto al costo ridotto di 5 
euro per vivere il bio in modo unico e coinvolgente.  

 
Per chi viaggia in treno con Trenitalia è riservato lo sconto del 30% sui treni Freccia Rossa, Freccia Bianca e Freccia 
Argento scaricando il modulo dal sito naturasi.it.  
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