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AGENDA APPUNTAMENTI DEL MESE

Gli appuntamenti più “verdi” del mese, 
selezionati per voi

“BIO” 

Un week-end dedicato 
al benessere nella 
sua accezione più 

ambiziosa: star bene in modo 
naturale. Dopo le prime 
quattro edizioni, che hanno 
visto partecipare più di 90 
espositori ognuna, con oltre 70 
relatori che si sono alternati 
in più di 150 tra conferenze, 
esibizioni, corsi, dimostrazioni 
e pratiche di gruppo, torna 
per la quinta volta la Fiera del 
Benessere di Genova. ZEN-A 
Fiera Benessere accompagnerà 
il pubblico lungo un percorso 
di proposte per il benessere 
naturale e il vivere sostenibile, 
partendo dal salone “Armonia”, 
dedicato alla cura naturale 
della persona; proseguendo 
in “Alimentazione”, con una 
rassegna di prodotti benefici 
per il nutrimento del corpo 
e il benessere della mente; 
passando per “Ambiente”, con 
una rassegna di attività e di 

prodotti per il tempo libero 
(naturalmente eco-oriented), 
sino al salone “Abitare” con 
soluzioni ecologiche per la 
casa. Il percorso proseguirà 
nel Bio Bar con un ristoro 
vegano, in una zona per 
la pausa relax e nell’area 
dell’Editoria specializzata, 
per condurre fino al Giardino 
ZEN dove si susseguiranno 
le dimostrazioni di discipline 
olistiche e le pratiche di 
gruppo. Le Sale conferenze 
vantano poi un’agenda fitta 
di appuntamenti culturali che 
toccheranno anche le tradizioni 
orientali. Molteplici gli incontri, 
le esibizioni, le dimostrazioni 
e le conferenze in calendario, 
occasioni per confrontarsi con 
gli esperti anche su temi legati 
all’ambiente e all’ecologia: 
turismo sostenibile, commercio 
equo e solidale, fonti di energia 
sostenibili. 
Info: zena.ge.it

ZEN-A  
FIERA BENESSERE
Dal 10 al 12 febbraio, Magazzini del cotone del Porto Antico, Genova

 AGRI TRAVEL  
 & SLOW TRAVEL EXPO 

Dal 17 al 19 febbraio, bergamo 
Grande fermento per l’organizzazione della terza 
edizione della manifestazione dedicata al 
turismo responsabile che, nel 2017, Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile, porterà 
in Italia tanti paesi provenienti da tutto il 
mondo. Questa edizione non tratterà solo come 
di consueto bellezze paesaggistiche, specificità 
culturali, proposte di viaggio slow e focus sul 
cibo (come anticipato dal sottotitolo della 
manifestazione “Eat around the world”), ma 
anche idee e momenti di incontro dedicati allo 
sviluppo del turismo rurale attraverso iniziative 
strategiche e buone pratiche.
Info: agritravelexpo.it

 CANAPA MUNDI  

Dal 17 al 19 febbraio, Pala CaviCChi, roma
Ancora poco utilizzata in Italia, la canapa è una 
pianta dai molteplici utilizzi (dall’alimentazione alla 
cosmesi, fino alla bioedilizia e all’abbigliamento), 
tanto che l’Associazione Culturale Tuanis le dedica 
un’intera manifestazione, giunta alla sua terza 
edizione, per conoscerla meglio. Anche quest’anno 
ci saranno decine di espositori provenienti 
dall’Italia e da tutto il mondo, stand gastronomici 
che proporranno alimenti a base di canapa, sia 
dolci che salati, magari accompagnati da un buon 
boccale di birra... rigorosamente alla canapa!  
Si tratta di un alimento 100% gluten free, che può 
essere consumato da tutti, anche da celiaci e 
vegani, e che fa bene alla nostra salute. 
Info: canapamundi.com
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