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siamo al terzo appuntamento con Demeter Informa 
e con piacere ho ancora una volta la possibilità di 
soffermarmi insieme a te su un argomento di comune 
interesse: quello del buon cibo di qualità, che si esprime 
nell’aspetto, nei profumi, nei sapori e che, come recita lo 
slogan Demeter, nutre corpo anima e spirito dell’uomo.

Anch’io come te faccio la spesa, se possibile giornaliera, 
scelgo gli alimenti preferiti da me e dai miei familiari o 
amici e già immagino come posso prepararli. Quando 
entro nel mio negozio di fiducia penso a quanto era dif-
ficile, un po’ di anni fa, reperire alimenti bio e Demeter 
e a come invece oggi abbiamo un’ampia gamma di scel-
ta. Con l’aumento del consumo è migliorata la capacità 
di distribuire alimenti freschi (ortaggi, latte con i suoi 
trasformati, carni, uova, etc.) ed anche l’industria con-
serviera trova oggi sufficiente prodotto per organizzare 
produzioni biologiche. Si è passati gradatamente dalla 
fase pionieristica della metà degli anni ottanta del secolo 
scorso allo sviluppo intenso degli ultimi anni, trend 
positivo che ancora continua.

Gli alimenti certificati Demeter, che ricordiamo sono 
anche certificati bio, hanno seguito lo stesso percorso di 
crescita, in proporzione, dei prodotti bio come quantità 
di prodotto, ma non come numero di aziende, di molto 
inferiore. Questo perché la scelta di coltivare col meto-
do biodinamico non è solo una sensibilità ambientale 
o una capacità di seguire le richieste del mercato, non 
è nemmeno una scelta di vita o almeno non solo, va al 
di là della sfera emozionale e compie lo sforzo di fare 
propria una visione olistica del mondo. L’agricoltore 
biodinamico ha compreso che la pianta non risponde 
solo alle leggi fisiche che operano nelle sostanze, ma 
anche alle leggi invisibili della natura che operano nelle 

Caro lettore
forze. Ed è con queste forze che l’agricoltura biodina-
mica lavora attraverso l’uso dei preparati biodinamici, 
che sono la sostanziale differenza tra biologico e biodi-
namico. Queste preparazioni sono sostanze minerali, 
vegetali e animali attivate attraverso lunghi processi di 
maturazione e poi distribuite alle piante. L’agricoltore 
biodinamico segue un rigoroso disciplinare di produ-
zione Demeter che, oltre a garantire un corretto uso 
dei preparati biodinamici, detta regole più restrittive 
rispetto ai disciplinari dei Regolamenti europei sul 
biologico. Il prodotto agricolo Demeter, sia che vada 
alla vendita, sia che vada all’industria di trasforma-
zione, deve seguire altre regole che disciplinano i vari 
processi di trasformazione in pasta, farine, conserve, 
olio, vino, etc. o di confezionamento ed etichettatura. 
Quando il prodotto biodinamico arriva sullo scaffale 
del nostro negozio, è il marchio Demeter in etichetta 
che garantisce noi consumatori che quel prodotto ha 
rispettato tutte le regole previste per portare la qualità 
biodinamica sino alla nostra tavola. Facciamo tutti una 
spesa consapevole perché mangiamo bio, se vogliamo 
anche donare alla Terra e a noi stessi una forza di rinno-
vamento animica e spirituale, scegliamo anche la bontà 
dei prodotti Demeter.
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I negozi QUI DEMETER
Il progetto Qui Demeter, avviato nel 
2012, ha l’obiettivo di creare un circu-
ito selezionato di punti vendita carat-
terizzati da una superiore conoscenza 

della qualità e dei valori Demeter. La 
collaborazione tra i negozi aderenti e 
la nostra associazione è volta a rendere 

più facilmente reperibili i prodotti 
biodinamici certificati Demeter da 
parte delle persone interessate. Ad oggi 
i negozi Qui Demeter sono 30:

Al fine della selezione dei punti vendita 
sono stati definiti i seguenti criteri di 
base:
1. Il negozio deve avere la certifica-
zione biologica (rilasciata dagli enti 
accreditati).
2. Il negozio deve avere in assortimento 
un numero minimo di referenze Deme-
ter in base alla dimensione dello stesso: 
da almeno 50 referenze Demeter per i 
negozi più piccoli ad almeno 120 refe-
renze Demeter per quelli più grandi.
Il personale di ciascun negozio ha 
partecipato ad un corso di formazione 
specifica e tecnica tenuto da personale 
Demeter Italia in modo da trasferire in 
maniera diretta e chiara i contenuti e i 
valori Demeter. Ciò per poi poter met-
tere a disposizione dei clienti del nego-

zio tale sapere di fronte a richieste di 
informazioni e a domande specifiche.
Viene rilasciato un attestato ufficiale di 
partecipazione al corso Demeter e di 
abilitazione a fregiarsi della definizione 
di negozio Qui Demeter. Ecco alcuni 
dei materiali che rendono riconoscibili 
i negozi Qui Demeter:
  
 
 

Tutti i negozi sono presenti sul sito www.demeter.it con una dettagliata scheda informativa
(indirizzo, orari di apertura, mappa, foto) al fine di promuoverne la visibilità verso potenziali clienti interessati

a reperire prodotti a marchio Demeter nei negozi specializzati.

Demeter Associazione Italia | Strada Naviglia, 11/a | 43122 PARMA | Tel. 0521 776962 | Fax 0521 776973 | e-mail: info@demeter.it | www.demeter.it

Stampato
su carta riciclata

certificata FSC

Si ringrazia la Demeter.e.V. per le foto di sua proprietà.

PIEMONTE
• Torino - A&G di Claudia Avonti
• Torino - Supercibarius
• Agliè (TO) - Consorzio Natura e Alimenta
• Pinerolo (TO) - Biomercato Le Spighe

VALLE D’AOSTA
• Aosta - Lo Pan Ner

LIGURIA
• Savona - Bio Bio

LOMBARDIA
• Milano - Centro Botanico (3 punti vendita)
• Como - Mirtilla
• Cantù (CO) - Il Mangianatura
• Montichiari (BS) - Soluzione Naturale

Antonello Russo
Presidente di Demeter Italia 

www.demeter.it

VENETO
• Venezia - La Serenissima
• Treviso - La spiga d’oro
• Vicenza - Silene
• Thiene (VI) - L’incontro
• Piombino Dese (PD) - Archebio

TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano - Naturalia Bio Gusto
• Bressanone (BZ) - Pro Natura
• Brunico (BZ) - Biobazar
• Merano (BZ) - Naturalia

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Udine - Coop. Aurora
• Codroipo (UD) - Coop. Aurora
• Gorizia - Natura
• Trieste - Naturalia

EMILIA ROMAGNA
• Rimini - Ti Voglio Bio
• Mirandola (MO) - Al Granaio
• Lugo (RA) - La bottega della natura

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

CAMPANIA
• San Prisco (CE) - Armonia

QUI
Demeter Associazione Italia

Strada Naviglia 11/a - 43122 PARMA - Tel. 0521 776962 - Fax 0521 776973
e-mail: info@demeter.it  - www.demeter.it

Corso Demeter effettuato il
Negozio

trovate la qualità
biodinamica

certificata

QUI
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biologico
per vocazione

www.laspigabio.it

 

� Grano duro 100% italiano

� Ricotta fresca

� Formaggi

� Ortaggi freschi

� Olio extra vergine di oliva

� Acqua delle prealpi venete

� Senza glutammato e aromi

 

 

 

 

 

alcuni dei nostri fornitori di ingredienti certificati
 

ortaggi, ricotta,
formaggi, cereali
Poggio di Camporbiano

ricotta, formaggi
olio extra vergine di oliva
Fattoria Di Vaira

rucola, 
spinaci
Filogea

La certificazione Demeter

La garanzia che Demeter Associazione Italia
dà al consumatore di prodotti a marchio Demeter

Demeter, pertanto il consumatore di 
prodotti biodinamici certificati dev’es-
sere doppiamente garantito nel senso 
che il prodotto che acquista rispetta 
l’agricoltura biologica sicuramente, ma 
rispetta anche gli standards Demeter 
che sono più restrittivi delle norme di 
agricoltura biologica.

Viene da porci un’altra domanda: ma 
dov’è questa maggiore garanzia per il 
consumatore? Gli standard Demeter 
per la produzione agricola, o per la 
trasformazione dei prodotti, danno la 
garanzia al consumatore che nel prodot-
to biodinamico a marchio Demeter ci 

sono meno principi attivi per la difesa delle piante dai parassiti, 
meno additivi e conservanti per i prodotti trasformati rispetto 
agli standard del biologico.

A questo punto viene da chiederci: se produrre con l’agri-
coltura biologica è più difficile dell’agricoltura convenzionale, 
come si fa a produrre con l’agricoltura biodinamica che a sua 
volta è più restrittiva dell’agricoltura biologica?
La risposta è nella innovazione che l’agricoltura biodinamica 
porta nella sua caratterizzante essenzialità rispetto all’agricol-
tura biologica.
L’azienda agricola biodinamica va impostata in modo tale da 
ottimizzare i rapporti che intercorrono tra i diversi comparti 
dell’azienda stessa come il terreno, le piante, gli animali, per 
raggiungere l’obiettivo di incrementare la resistenza delle piante
e degli animali a noi utili all’attacco dei parassiti ; tale obiettivo 
si raggiunge con l’uso sistematico dei preparati biodinamici 
che vengono dati al terreno ed alle piante e con l’uso sapiente 
di pratiche agricole rispettose della struttura del terreno e del
benessere degli animali.
Con l’agricoltura biodinamica si hanno meno malattie e 
meno parassiti alle piante e agli animali. 90 anni di prove e 
sperimentazioni in agricoltura biodinamica hanno realizzato 
questo obiettivo.

Chi acquista e consuma un prodotto biodinamico a mar-
chio Demeter è garantito perché ha un prodotto sicuramen-
te biologico, anzi, biodinamico perché ottenuto con pratiche 
agricole e di trasformazione rispettose dei sottili equilibri 
naturali e che conserva le qualità intrinseche del prodotto 
stesso, per cui all’assaggio si nota che il prodotto è più gustoso 
e piacevole al palato e cura il nostro corpo e il nostro spirito… 
basta non abusarne… 

Il prodotto riportante in etichetta il 
logo “Demeter” che il consumatore 
acquista presso un punto vendita è 
la conclusione dell’iter di controllo e 
certificazione svolto da Demeter Asso-
ciazione Italia che, qui di seguito, viene 
schematicamente descritto.
L’azienda agricola, il trasformatore ed 
il distributore, per ottenere l’autorizza-
zione all’uso del marchio Demeter sui 
prodotti deve rispettare in toto:

1 la Normativa sull’Agricoltura Bio-
logica e cioè i Reg. UE 834/07 e Reg. 
UE 889/08 ed ulteriori modifiche ed 
integrazioni;

2 gli standards Demeter di produzione, se azienda agricola, 
gli standards Demeter di trasformazione se trasformatore o 
distributore con trasformazione;

3 gli standards di etichettatura Demeter se sull’etichetta, oltre 
alle diciture dell’agricoltura biologica compare il logo Demeter 
o diciture che fanno riferimento alla agricoltura biodinamica.

Il consumatore per riconoscere un prodotto biodinamico cer-
tificato, nel leggere l’etichetta, deve sempre trovare:
a) le diciture previste dall’agricoltura biologica;
b) il logo Demeter
c) eventualmente altre diciture che attestino la provenienza 

“biodinamica®” del prodotto.

Le diciture anzidette sono conseguenti al duplice controllo: 
uno per parte dell’organismo di controllo del bio per quanto 
riguarda la certificazione biologica, l’altro per parte di Deme-
ter Associazione Italia per quanto riguarda la certificazione 
biodinamica®.
L’organismo di Controllo del bio verifica che l’azienda produt-
trice del prodotto - sia esso prodotto agricolo fresco o trasfor-
mato - sia conforme alla normativa dell’agricoltura biologica.
Il controllo da parte di Demeter Associazione Italia, verifica che 
l’azienda produttrice del prodotto sia conforme agli standard 
Demeter di produzione se trattasi di prodotto agricolo, agli 
standards Demeter di trasformazione se trattasi di prodotto 
trasformato.

Poniamoci la seguente domanda: perché al prodotto biodi-
namico Demeter necessitano due tipi di controllo?
La risposta è semplice: occorre fare 2 controlli perché la cornice 
entro cui opera l’agricoltura biologica (Norme UE) è più ampia
di quella dell’agricoltura biodinamica ai sensi degli standards 



Pane e specialità dal forno
in qualità Demeter.
Il successo è determinato dall’onesto rap-
porto fra l’uomo e la natura: una relazione 
in cui crediamo fermamente.
Prepariamo il nostro pane circondati dallo 
splendido paesaggio della Val d’Ultimo 
insieme a persone davvero “in gamba”. La 
straordinaria qualità dell’acqua della sor-
gente, immersa in una natura pressoché 
incontaminata, contribuisce moltissimo 
all’unicità dell’“Ultner Brot”. 

Informazioni su ultnerbrot.it 

Gli oli essenziali sono miscele complesse di 
sostanze organiche volatili di costituzione 
chimica diversa, contenute nelle piante dalle 
quali vengono ricavate mediante distilla-
zione in corrente di vapore o per mezzo di 
procedimenti meccanici idonei.
Tutti gli oli essenziali, oltre ad avere origini 
agricole garantite, devono essere sottoposti 
a continui esami per garantirne la qualità, 
analisi dei componenti, attente campiona-
ture delle diverse annate ed esami gascroma-
tografici per la determinazione dell’esatto 
chemiotipo.
La certificazione dei prodotti agricoli di 
origine biodinamica, da cui si estraggono 
gli oli essenziali, è una scelta delle migliori 
aziende che rispecchiano una precisa fi-
losofia di vita. L’agricoltura biodinamica 
promuove infatti la pluralità delle specie, 
la rotazione delle colture, la concimazione 
organica naturale, la fertilità del terreno e 
il rispetto dei cicli biologici sia della pianta 
che del suolo. 
Occorre evitare sempre di acquistare un 
prodotto adulterato, sofisticato e quindi di 

bassa qualità, ben lontano dalle aspettative 
che il consumatore richiede.
Per tutelarsi è consigliato analizzare sempre 
le diciture presenti sulla confezione di ogni 
olio essenziale, per riconoscere gli standard 
aziendali di selezione della qualità.

Queste sono le specifiche di qualità indi-
spensabili: specie botanica, parte di pianta 
utilizzata e paese di provenienza, metodo di 
coltivazione BIO-DEMETER e metodo di 
estrazione, identificazione di aroma naturale 
per alimenti per un uso anche alimenta-
re ed infine la chiara identificazione del 

produttore. Altrettanto importanti sono il 
flaconcino di vetro scuro, il sigillo di ga-
ranzia e il tappo per la sicurezza a prova di 
bambino.
In Aromaterapia gli oli essenziali puri 100% 
agiscono sul sistema olfattivo e limbico, sti-
molando tutte le funzioni neurovegetative: 
memoria e ricordi, sensualità, emozioni, 
sistema respiratorio e digestivo.
Nell’assorbimento respiratorio le molecole 
odorose degli oli essenziali puri 100% rin-
forzano il sistema immunitario e facilitano 
la respirazione.
Per il loro impiego e trarne così tutti i benefi-
ci, è importante ricordare che gli oli essenzia-
li sono sostanze molto concentrate, da non 
utilizzare mai puri bensì diluiti, evitando il 
contatto con occhi e mucose, seguendo sem-
pre le indicazioni presenti sulle confezioni.
Possiamo così goderci il magico e intenso 
profumo dell’olio essenziale puro 100% 
che scegliamo, per gustarne a pieno le sue 
straordinarie proprietà benefiche.

Mario Rosario Rizzi

Le piante coltivate rappresentano un’eredità millenaria. 
Gli agricoltori che lavorano seguendo il metodo biodi-
namico continuano a coltivarle in modo che siano utili 
all’uomo sia per il suo benessere fisico che per il suo svi-
luppo complessivo.
Le varietà vegetali si evolvono quindi gradualmente ed in 

modo naturale in quanto frutto di continua e costante 
cura. Molto dipende dunque dalla qualità delle sementi 
già prima della semina stessa.
A partire da piante vitali si ottengono alimenti sani e con 
un buon sapore. Il coltivatore Demeter ha infatti puntato 
con successo sul gusto!

La qualità degli Oli essenziali
è un punto di vista sostanziale.

La qualità comincia prima
della semina.
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Bellezza, armonia e solarità
con l’Argilla verde Argital.

Argiltubo è una maschera per viso e corpo
già pronta per l’uso,
100% naturale e senza conservanti.

Rinnova la pelle e la rende liscia, luminosa
e fresca grazie alle forze vitali dell’argilla verde Argital.

Argiltubo contiene tre ingredienti Demeter:
estratto di Calendula, estratto di Equiseto
e olio essenziale di Lavanda.

Tra la nostra pelle, l’argilla, la luna e altri elementi della 
natura come le erbe officinali e i minerali, esistono, sul 
piano funzionale ed evolutivo, dei legami ben precisi, 
e se li approfondiamo scopriamo che sia la pelle che il 
mondo che la cir-
conda sono qualco-
sa di diverso da ciò 
che appare ai nostri 
occhi. Le correnti 
vitali, che scorrono 
sulla nostra pelle, 
si intrecciano con 
le correnti vitali 
delle sostanze na-
tural i .  Una tale 
visione ci apre un 
nuovo mondo e ci 
è di grande aiuto 
per sviluppare una 
cosmesi diversa, 
pensata nel rispetto 
dell’uomo e della 
natura.
La pelle al nostro 
sguardo si presenta 
compatta, ma in 
realtà è un intreccio di fili di luce, è una specie di sole 
che non ha una forma sferica ma di una grandissima 
foglia. La nostra pelle ha molti punti in comune anche 
con la luna. Questa ultima con la sua orbita protegge la 
terra, e la nostra pelle protegge il nostro organismo. La 
luna compie il suo giro intorno alla terra in 28 giorni, 
e la nostra epidermide, lo strato più superficiale della 
nostra pelle, si rinnova ogni 28 giorni. La luna riflette la 
luce del sole e delle stelle, e anche la pelle. Similitudini 
interessanti sul piano scientifico, ma anche affascinanti 
e ricche di mistero su altri piani. L’antico detto “pelle 
di luna” indicava una pelle bellissima, trasparente, mor-
bida, liscia, magnetica. La pelle riconosce le sostanze 
naturali come amici, mentre non riconosce come tali i 
prodotti di sintesi. Un olio essenziale, un olio vegetale, 
un estratto di erbe officinali o l’argilla, hanno una lunga 
storia da raccontare alla pelle. Pelle e sostanze naturali 
sono frutto dello stesso albero. Nacque la nostra pelle e 

con essa comparvero sulla terra una serie di minerali, di 
piante, di animali. La pelle ha ricoperto il nostro corpo 
e i suddetti esseri hanno rivestito il corpo del pianeta. 
Due pelli apparentemente molto diverse, la nostra e 

quella della natura, 
ma identiche nelle 
funzioni. La pelle 
della natura, com-
posta in massima 
parte da argilla, 
minerali, piante, 
animali, ha un suo 
dinamismo, pro-
tegge, scambia e 
condivide materia 
e vita con il no-
stro pianeta e con 
il cosmo, la pelle 
dell’uomo protegge 
e scambia anch’essa 
materia e vita con 
l’uomo e il creato. 
L’epidermide è la 
parte della pelle 
che vive a contat-
to con la luce, la 

quale è il suo nutrimento, e come tale la può nutrire o 
danneggiare in caso di abuso. Altre fonti di luce benefi-
che per la pelle sono costituite dalla silice, dall’equiseto, 
dalle spighe del grano, dall’argilla, e dalla clorofilla, 
tutte sostanze ricche di luce.
Oltre a tali sostanze ne esistono delle altre, ma per oggi 
ci fermiamo qui. Ribadiamo che le erbe officinali da 
agricoltura spontanea, o da coltivazione biologica o 
Demeter, l’argilla, i minerali, l’acqua di fonte, il calo-
re, sono l’espressione sul piano materiale di pensieri e 
sentimenti, perciò essi hanno una grande affinità con la 
nostra pelle intesa come “sole e luna”.
Utilizzando le suddette sostanze in forma cosmetica, 
si stabilisce un vero e proprio accordo tra il tutto e la 
pelle, condizione indispensabile per ottenere la famosa 
“pelle di luna”.

Dott. Giuseppe Ferraro

La pelle di luna



7 buoni motivi
3  Il foraggio destinato all’alimentazione degli 

animali deve essere per la maggior parte prodotto 
all’interno dell’azienda Demeter e comunque il 
100% è certificato da agricoltura biologica

5  La vitalità delle piante coltivate 
seguendo il metodo biodinamico 
beneficia di una specifica selezione 
delle sementi

6  I preparati biodinamici, che 
sono un requisito necessario 
per la certificazione dell’azienda 
agricola Demeter, favoriscono 
la fertilità del suolo

7  Equità e trasparenza 
ispirano la filiera 
produttiva e distributiva

4  Negli alimenti Demeter è permesso l’utilizzo 
di meno di 20 additivi rispetto ai circa 300 
oggi consentiti a livello mondiale

2  Particolare attenzione al benessere dell’animale che viene
allevato nel rispetto del suo essere - le mucche hanno le corna

1  L’azienda agricola, pur nella sua unicità, è molto ben diversificata

Qualità biodinamica dal 1924

      
       

     
        

      
     

       
      
     

        
    

    
       

      
        

       
       
      

      
      

      
       

      
      

     
     

       
     
       
      

    
      

       
     
     

       
     

      
     

     
      

      
    

      
        
     

      
       

       
      

       
       

      
  

       
     

     

        
       

      
        

      
     

     
    

     
   

     
           
      

Il riposo tra l’albero di mele e il giardino delle erbe aromatiche: 

    
  

  

      
       

     
        

      
     

       
      
     

        
    

    
       

      
        

       
       
      

      
      

      
       

      
      

     
     

       
     
       
      

    
      

       
     
     

       
     

      
     

     
      

      
    

      
        
     

      
       

       
      

       
       

      
  

       
     

     

        
       

      
        

      
     

     
    

theiner’s garten BIO VITALHOTEL ****s 
Gargazzone (Merano · Südtirol)

     
           
      

Il riposo tra l albero di mele e il giardino delle erbe aromatiche  

Il primo hotel consigliato 
da Demeter Italia
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Il ip  t  l lb  di l   il gi di  d ll  b  ti h  

Il primo hot l onsigliato 
da D m t r Italia
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Puntuale, all’arrivo della primavera, il BIO 
Hotel a quattro stelle superior apre la 
stagione. Festeggerà quest’anno il 5° an-
niversario. Già a marzo 2009 i primi ospiti 
della struttura appena aperta hanno potuto 
assaporare l’atmosfera di benessere di que-
sto hotel realizzato secondo i più moderni 
criteri della bioedilizia. Gli ospiti possono 
godere ampiamente della piscina del thei-
ner’s garten e passeggiare nei 70.000 m2 del 
vicino frutteto dell’azienda agricola biodi-
namica a conduzione familiare. 
Il theiner’s garten BIO Vitalhotel****s si trova 
nel paesino altoatesino di Gargazzone, nei 
pressi di Merano. Il clima mite, la facile 
raggiungibilità e la vicinanza a Bolzano e 
Merano lo rendono un punto di partenza 
ottimale per ferie rilassanti e sostenibili. 

La filosofia dei materiali grezzi naturali 
e della sostenibilità prosegue anche nelle 
camere: legno locale di alberi abbattuti 
durante la fase lunare propizia, pareti di ar-
gilla, letti senza parti metalliche, materassi 
naturali e biancheria in cotone biologico 
provvedono a creare un ambiente confor-
tevole. Affinché l’elettrosmog non disturbi 

il sonno, nelle camere non sono presenti 
né minibar né televisori (l’ultimo disponi-
bile su richiesta dell’ospite). I cavi elettrici 
sono schermati. Il theiner’s garten BIO 
Vitalhotel****s fa parte dell’associazione or-
ganizzata a livello europeo dei Bio-Hotels. 
La cucina 100% biologica è pertanto una 
cosa ovvia. Molti ingredienti provengono 
dalle coltivazioni biologiche della famiglia 
Theiner. La cucina, con la sua offerta com-
pleta di piatti alpini/mediterranei, utilizza 
diversi ingredienti della regione. Il menù 
offre naturalmente anche numerosi piatti 
vegetariani. Una sana alimentazione va 
accompagnata anche da attività fisica e 
riposo. Alle innumerevoli possibilità di fare 
movimento provvede la montagna altoate-
sina tutt’intorno all’hotel: escursioni a piedi 
e in bicicletta, nordic walking, golf e tennis, 
ce n’è per tutti i gusti.

Al relax e alla rigenerazione provvedono, 
con circa 1.000 m2, l’ampia piscina coperta 
e la vasca all’aperto, riscaldata tutto l’anno. 
L’ambiente della sauna offre una sauna fin-
landese, un bagno turco, una bio-sauna alle 
erbe, una vasca immersioni e un percorso 

Kneipp con accesso diretto al giardino me-
diterraneo dell’hotel. 

Il “giardino del benessere” Beauty & Vital 
Resort propone massaggi e trattamenti 
wellness con cosmetici naturali testati. 

E, come si addice a un biohotel situato 
al centro di un frutteto, esperte estetiste 
viziano gli ospiti anche con prodotti cosme-
tici a base di mele e pesche biologicamente 
certificati. Sono questi una creazione della 
famiglia Theiner in collaborazione con 
un’azienda altoatesina produttrice di erbe 
aromatiche e medicinali.  
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Puntual  all arri  d lla prima ra  il BIO 
H t l a quattr  st ll  sup ri r apre la 
stagi n  F st gg rà qu st ann  il 5  an
ni rsari  Già a marz  2009 i primi spiti 
d lla struttura app na ap rta hann  p tut  
assap rare l atm sfera di b n ss re di qu
sto hotel realizzato secondo i più moderni 
crit ri d lla bi dilizia  Gli spiti p ss n  
g d re ampiam nt  d lla piscina d l th i
n r s gart n  pass ggiare n i 0 000 m2 d l 
icin  frutt t  d ll azi nda agric la bi di

namica a c nduzi n  familiare  
Il th in s g t n BIO it lh t l s si tr a 
nel paesino altoatesino di Gargazzone  nei 
pressi di M ran  Il clima mit  la facil  
raggiungibilità  la icinanza a B lzan   
M ran  l  rend n  un punt  di part nza 
ttimal  p r feri  rilassanti  s st nibili  

La filosofia dei materiali grezzi naturali 
 d ll  s st nibilit  pr s gu  anch  n ll  

cam re  l gn  l cal  di alb ri abbattuti 
durant  la fase lunare pr pizia  pareti di ar
gilla  l tti s nza parti m tallich  mat rassi 
naturali  bianch ria in c t n  bi l gic  
pr d n  a creare un ambi nt  c nf r
tevole  Affinché l elettrosmog non disturbi 

il sonno  nelle camere non sono presenti 
n  minibar n  t l is ri (l ultim  disp ni
bil  su richi sta d ll spit )  I ca i l ttrici 
s n  sch rmati  Il th in s g t n BIO 

it lh t l s fa part  d ll ass ciazi n  r
ganizzata a li ll  ur p  d i Bi H t ls  
La cucina 100% biologica è pertanto una 
c sa ia  M lti ingredi nti pr ng n  
dall  c lti azi ni bi l gich  d lla famiglia 
Th in r  La cucina  c n la sua fferta c m
pl ta di piatti alpini/m dit rran i  utilizza 
di rsi ingredi nti d lla regi n  Il m nù 
ffre naturalm nt  anch  num r si piatti 

vegetariani  Una sana alimentazione va 
acc mpagnata anch  da tti it  fisic   
rip s  All  innum re li p ssibilità di fare 
m im nt  pr d  la m ntagna alt at
sina tutt int rn  all h t l  scursi ni a pi di 
 in bicicl tta  n rdic alking  g lf  t nnis  

c  n  p r tutti i gusti

Al r l x  ll  rig n r zi n  pr d n  
c n circa 1 000 m2  l ampia piscina c p rta 
 la asca all ap rt  riscaldata tutt  l ann  

L ambi nt  d lla sauna ffre una sauna fin
land s  un bagn  turc  una bi sauna all  
erbe  una vasca immersioni e un percorso 

Kn ipp c n acc ss  dirett  al giardin  m
dit rran  d ll h t l  

Il gi rdin  d l b n ss r  B uty & it l 
R s rt pr p n  massaggi  trattam nti 

lln ss c n c sm tici naturali t stati  

E  come si addice a un biohotel situato 
al c ntr  di un frutt t  sp rt  st tist  
izian  gli spiti anch  c n pr d tti c sm

tici a bas  di m l   p sch  bi l gicam nt  
c rtificati  S n  qu sti una creazi n  d lla 
famiglia Th in r in c llab razi n  c n 
un azi nda alt at sina pr duttric  di rb  
aromatiche e medicinali   
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Per informazioni: theiner’s garten BIO Vitalhotel****s
Via Andreas Hofer, 1 · 39010 Gargazzone, nei dintorni di Merano (BZ)
Tel. 0473.490 880 · info@theinersgarten.it · www.theinersgarten.it
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Qualità che nutre corpo,
anima e spirito.

Demeter è un marchio collettivo di garanzia 

e qualità che certifica i prodotti provenienti 

da agricoltura biodinamica.

Vi convincerete da soli che la qualità dei prodotti 

Demeter nutre corpo, anima e spirito.

Se volete sapere di più sulla agricoltura biodina-

mica cliccate su www.demeter.it; oppure visitate 

direttamente un agricoltore Demeter nelle vostre 

vicinanze scrivendoci per informazioni al seguente 

indirizzo e-mail: info@demeter.it

Qualità biodinamica

Demeter Associazione Italia
Strada Naviglia 11/a - 43122 PARMA - Tel. 0521 776962 - Fax 0521 776973


