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& GARDEN

PECCATI DI GOLA
CHE FANNO BENE

La manifestazione per promuovere
tutta la filiera del verde

La linea Buonisssima
de L’Istituto Erboristico L’Angelica

Torna a Milano, dal 21
al 23 febbraio 2018,
Myplant & Garden con i
suoi 8 macro-settori (fiori,
decorazione, vivai, edilizia,
servizi, tecnica, vasi e
macchinari). Saranno
presenti anche ordini
professionali (come architetti, periti agrari, dottori
agronomi, ingegneri), associazioni (come paesaggismo,
floricoltura, orto-florovivaistica e arboricoltura),
università, fondazioni, imprese, editori, enti e centri di
ricerca. Obiettivi della manifestazione sono infatti: far
conoscere le novità del settore, promuovere i prodotti e i
servizi innovativi, incentivare le occasioni di sviluppo
economico, valorizzare le eccellenze produttive, offrire
occasioni di aggiornamento tecnico.
L’edizione 2018 aggiungerà anche un terzo padiglione che
si concentrerà su temi quali il ritorno dei mercati floricoli
italiani in fiera, la decorazione, la progettazione del verde e il
greenbuilding. Sarà un’area nuova, ricchissima di spunti e
idee che celebrerà il verde e i fiori, valorizzandone la qualità
e l’immensa potenzialità.
www.myplantgarden.com

Come è ormai noto, l’etichetta “superfood” indica un
alimento particolarmente benefico per la salute ed è
proprio ciò che accade alla linea di cioccolate
Buonisssima de L’Istituto Erboristico L’Angelica, in
quanto unisce al migliore cioccolato le caratteristiche
funzionali di vitamine, estratti erboristici ed altri elementi
come ginseng, centella, collagene. Non a caso il cioccolato
(ricco di flavonoidi) tra i Maya e gli Atzechi veniva
denominato “il cibo degli dei”. Ma c’è cioccolato e
cioccolato. Quello utilizzatoi in Buonisssima è la pregiata
varietà Criollo bilogico. Questo tipo di cacao nel corso
dei secoli ha subito minime modifiche preservando
dunque tutti i suoi naturali principi nutrivi. La gamma si
compone di 4 tavolette e 1 crema spalmabile:Tavoletta
Linea e Bellezza (per proteggere le cellule dallo stress
ossidativo);Tavoletta Buonumore;Tavoletta Tono ed
Energia (con azione
tonificante);Tavoletta
Memoria e Funzioni
Cognitive; Crema
Spalmabile Memoria
e Funzioni
Cognitive.
www.angelica.it

VITA VEG

Uno stile di vita ecologico, sano e responsabile anche per cani e gatti!
Molti di noi spesso si chiedono se si possa adottare un’alimentazione veg anche per i nostri amici a quattro zampe. “Per gli
animali domestici una ciotola salutare deve derivare dalla giusta combinazione di carboidrati (60%), proteine (20%) e grassi
(20%). I pet che seguono un’alimentazione caratterizzata da assenza di grassi animali e presenza di un buon mix
multivitaminico e proteine vegetali avranno sicuramente meno problematiche cutanee, renali, cardiovascolari, oncologiche e di
obesità”, commenta Mara di Noia, medico veterinario e diplomata in Terapia Alimentare. Ed ecco che dall’Australia e dalla
Nuova Zelanda arriva Vita Veg, il food 100% vegetale nelle due referenze Vita Veg Secco e Vita Veg Umido. Formulato per cani
e gatti, ricco di vitamine e proteine verdi, è un cibo completo, bilanciato ed energetico che garantisce tutte le sostanze nutritive
di cui hanno bisogno i nostri animali. Vita Veg è inoltre Gluten Free, Grain Free e contiene probiotici naturali.
www.vitaveg.pet
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