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Torna la pubblicazione di rife-
rimento per il bio italiano. Uno 
strumento utile per muoversi 
all’interno di un settore in 
crescita, che oggi fa registra-
re importanti numeri nel set-
tore della produzione anche 
dell’occupazione. Un settore 
popolato di operatori mossi 
dalla passione per il proprio 
lavoro, vissuto quasi come 
una missione.
Passione per il biologico e 
per le scelte, quasi uno stile 

di vita, che ne conseguono 
traspare dalle storie che an-
che quest’anno il volume ci 
racconta. Alcune delle espe-
rienze narrate dai protagoni-
sti sul portale Bio Bank sono 
infatti confluite nell’edizione 
2015 di Tutto Bio e aprono 
l’edizione, ricordando al let-
tore come, a volte, ci voglia 
un pizzico di coraggio per 
intraprendere una nuova av-
ventura. 
Ci sono così le storie di 
Martina, che ha mollato il 
lavoro in erboristeria per 
coltivare la terra dei nonni, 
diventando apicultrice nel 
parmense; di Osvaldo, key 
account nell’import-export 
di frutta a Roma, tornato 
in Calabria per aprire un 
e-commerce di agrumi; di 
Anne e Caspar, che hanno 
lasciato l’Olanda per colti-
vare zafferano nelle colline 
marchigiane. 
Importante e come sempre 
atteso il censimento Bio 
Bank, la banca dati del bio-
logico italiano, aggiornata 
anno dopo anno dal 1993, 
attraverso i censimenti di 
migliaia di operatori. Il rap-
porto offre un’immagine 
fedele dell’evoluzione del 
settore. I dati sono orga-
nizzati in sette sezioni, per 
vivere il bio ogni giorno a 
casa e fuori: Introduzione; 
Vendita diretta; Fuori casa; 

Alimenti;  Cosmesi e deter-
genza; Infanzia.
Importanti le iniziative on 
line, nate per un costante 
aggioranemtno della situa-
zione: dalla carta al web 
l’informazione 100% bio 
continua e si arricchisce 
di articoli, foto e video sul 
nuovo portale responsivo 
http://www.biobank.it/ e 
su tutti i social media col-
legati.
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Nuova edizione della guida 
bilingue (italiano/inglese) 
ai Grandi Giardini Italiani – 
100 Giardini per EXPO 2015 
realizzata dalla casa editri-
ce del network dei più bei 
giardini visitabili in Italia.
La guida contiene la de-
scrizione di ogni giardino 
aderente al network e alla 
nuova rete turistica “100 
Giardini per EXPO 2015”, 
un itinerario tra giardini, 
orti, frutteti e agrumeti 
d’Italia, nonché le informa-
zioni aggiornate sugli orari 

di apertura e sui servizi of-
ferti da questi 122 giardini, 
distribuiti in 12 regioni del 
Paese, con l’aggiunta del 
Canton Ticino. 
La Guida Grandi Giardini 
Italiani 2015 è inoltre ar-
ricchita da oltre 250 foto 
a colori dei più bei giardini 
visitabili in Italia con orti, 
frutteti e agrumeti e da una 
speciale sezione tematica: 
“Progettisti, creatori, giar-
dinieri dei Grandi Giardini 
Italiani’’, che hanno contri-
buito alla realizzazione di 
un’opera d’arte articolata 
e complessa come il giar-
dino, dove tecnologia e bo-
tanica, arte e scienza giocano 
ruoli di pari importanza.
edizioni grandi giardini 
italiani
e-mail: 
info@grandigiardini.it
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