
                            

 

 

 

 

PROBIOS FESTEGGIA I SUOI 35 ANNI DI ATTIVITA’ AL SANA 

<Comunicato stampa con preghiera di diffusione> 

 
In occasione di Sana, salone internazionale del biologico e del naturale (Bologna 7-10 settembre 2013), 
che festeggia il suo 25° anniversario, Probios ha voluto diversificare e sviluppare la sua presenza in fiera 
in occasione del proprio 35° anniversario di attività. 
 
L’azienda ha ampliato il proprio stand, rendendolo interattivo dedicando un’area agli eventi, alle 
degustazioni e agli incontri organizzati per l’anniversario, con la volontà di promuovere e diffondere la 
filosofia aziendale in modo trasversale. 
 
Per condividere i festeggiamenti del 35° anniversario Probios apre il suo stand a tutti, creando 
appuntamenti ed happenings non solo di intrattenimento, ma anche di divulgazione su temi che la 
riguardano in prima linea: 
 
- Km zero, Bio e Territorio 
- Dieta Senza Glutine e Intolleranze 
- Dieta Vegetariana e Vegana 
 
Per parlare in modo diverso e diretto con il pubblico interessato e agli addetti al settore, per trovare un 
posizionamento preciso ed essere un punto di riferimento autorevole grazie alla sua lunga storia di 
successi. 
 
Chi interverrà al Sana troverà presso lo stand aziendale “La Cucina di Probios”, dove potrà 
accomodarsi per assistere a show cooking a tema, partecipare ad una degustazione guidata di vini 
biologici o intrattenersi con laboratori di food design. 
 
Ogni sera dalle 17,30 fino alla chiusura della fiera un Happy Hour per brindare con Probios ai 35 anni 
dell’azienda.  
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Di seguito il programma dei 4 giorni di fiera: 

 
 
SABATO 7/9  - TEMA: BIO E TERRITORIO 
 
Ore 10.30/12.00 - Showcooking con le BLOGGER di CUCINA CONSAPEVOLE e RICETTE VEG: 
ricette veloci (con abbinamento vini a cura del sommelier) 
 
Ore 13.00/14.00 - Degustazione vini biologici toscani con la SOMMELIER AIS SONIA AGOSTINI 
 
Ore 14.30/16.00 - Showcooking con le BLOGGER di CUCINA CONSAPEVOLE e RICETTE VEG: 
menù a prova di bambini (con abbinamento vini a cura del sommelier  
 
Dalle ore 16,30 – interviene  Alfonso Pecoraro Scanio –  Presidente della Fondazione Univerde e 
già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente  
 
Ore 17.30 – BIO HAPPY HOUR KM ZERO 
 
 
DOMENICA 8/9 - TEMA: VEGAN  
 
Ore 10.30/11.45  - SHOW COOKING con Roberto Politi, coautore del libro la Cucina Etica dolce, a 
cura di IDEE VEGAN (con abbinamento vini a cura del sommelier) 
 
A seguire presentazione libro GUIDA AL VIVERE VEGAN, intervengono le autrici Dora Grieco e 
Laura Mencherini – Terra Nuova Edizioni. 
Una bussola verde per orientarsi nel mondo vegan: riflessioni e informazioni per vivere 365 giorni 
l'anno nel rispetto degli altri animali. Ilaria Beretta, autrice radiotelevisiva, incontra le autrici. 
 
Ore 13.00/14.00 - Degustazione vini biologici toscani con la SOMMELIER AIS SONIA AGOSTINI 
 
Ore 14.30 /16.15  - SHOW COOKING con Roberto Politi, coautore del libro la Cucina Etica dolce, a 
cura di IDEE VEGAN (con abbinamento vini a cura del sommelier) 
 
Ore 16.30 - dipingi la panna cotta: laboratorio di food design per bambini e ragazzi a cura di IDEE 
VEGAN 
 
Ore 17.30 – BIO HAPPY HOUR VEGAN 
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LUNEDI 9/9 - TEMA: CELIACHIA  
 
Ore 10.45/12.00 – Showcooking con le BLOGGER di PANE AMORE E CELIACHIA: 
brunch gluten free; panifichiamo. 
 
Ore 12.30/14.30 - DEGUSTAZIONE PASTA FRESCA SENZA GLUTINE della la linea Bio In Tavola 
 
Ore 15.00/16.30 – Showcooking con le BLOGGER di PANE AMORE E CELIACHIA: 
baby menù gluten free; caramelliamo. 
 
A seguire le conclusioni finali con l’intervento della Dott.ssa ELISA SPAGHETTI dietista di AIC. 
 
Ore 17.30 – BIO HAPPY HOUR SENZA GLUTINE 
 
 
MARTEDI 10/9 – PIZZA DAY!  
 
Degustazione pizza di farro monocco e frumento anche in versione vegan! Durante la giornata si 
svolgeranno tre momenti di spettacolo con NIP FOOD Nazionale Italiana Pizzaioli 
 

 
Il materiale multimediale degli showcooking e degli incontri sarà disponibile subito dopo la fiera sul web, sito e 
canali social di Probios. 
 
Ci accompagnerà nei primi 3 giorni di fiera LORENZO LOMBARDI, esperto di green economy e 
insegnante joga. 
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CONCORSO “VINCIPROBIOS” – 35 ANNI DI SUCCESSI INSIEME 
 
Il concorso viene prolungato fino a Marzo 2014 per darvi più possibilità di volare in Giamaica! 
 
Ancora un’iniziativa Probios per festeggiare il 35° anniversario. 
La  raccolta punti, partita a Maggio 2013 in occasione dei 35 anni di attività, si prolunga fino a Marzo 
2014, anziché terminare a Novembre 2013.  
 
Qualche mese in più per vincere il super premio finale ad estrazione: 
VOLO e SOGGIORNO all inclusive per 2 persone (con 2 bambini fino a 15 anni gratis) presso il Beaches 
Negril Resort & Spa in Giamaica.  
www.beaches.com  

 
Tra i premi: 
- Asciugamani e accappatoi in cotone biologico Bio&Co. 
- Abbonamento annuale al magazine Natural Style 
- Cuffie ecologiche in bambù Ecostore 
- Buono spesa in prodotti Probios di 50 euro 
- Macchina del pane Ariete 
- Cofanetto weekend Wonderbox 

 
Basta compilare tutta la cartolina con i bollini che trovi su oltre 500 prodotti Probios distribuiti in oltre 
4000 negozi in Italia per partecipare all’estrazione! 
 
Tutte le info su: www.vinciprobios.it 
 
 

Vi aspettiamo a Bologna dal 7 al 10 Settembre in occasione di Sana, salone internazionale del 
biologico e del naturale. 
 
Presso lo stand Probios troverete diverse aree dedicate a: 

 Tutti i prodotti e le linee Probios SENZA GLUTINE 
 Il Nutrimento: prodotti della tradizione a base di verdure italiane biologiche 
 Bio&Co abbigliamento e biancheria per la casa in cotone biologico 
 Speciale concorso VinciProbios 
 La Cucina di Probios, area eventi multimediale 
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Per informazioni: e.favilli@probios.it 
 
si ringrazia per la collaborazione:  
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Cucina Consapevole, un progetto fatto d’amicizia e consapevolezza a tavola. 
 

Cucina Consapevole nasce nel 2010 dalla collaborazione tra un architetto con la passione per la cucina 
vegana e una designer con il pallino della sostenibilità, incontratesi per caso per questioni di ex fidanzati e 
padelle prestate.  

Raggiungere uno stile di vita consapevole è l’obbiettivo di Marilisa e Nicole, le fondatrici del progetto, che 
per farlo cominciano proprio da quello che mettono nei loro piatti. Spunti per una cucina creativa attenta 
al gusto per il buon cibo, nel rispetto delle persone e dell’ambiente, per acquisire la consapevolezza che le 
nostre scelte, anche quelle alimentari, influiscono su di noi e sul contesto in cui viviamo.  

La filosofia di Cucina Consapevole si racconta attraverso l’esperienza diretta delle persone, unite dal 
piacere di stare insieme e condividere un momento di convivialità, il tutto condito con l’ironia e l’allegria 
che per le due fondatrici risulta indispensabile per rendere la vita gustosa! 

Grazie alle numerose collaborazioni con esperti di nutrizione, sostenibilità, salute e cucina gli eventi e le 
iniziative organizzate da Cucina Consapevole spaziano dagli argomenti più vari: riciclo degli scarti 
alimentari, cene afrodisiache vegan, passando poi per gli orti urbani, il turismo rurale e l’alimentazione 
preventiva. 

Durante l’edizione 2013 del Salone del Libro di Torino Cucina Consapevole ha avuto il piacere di presentare 
insieme a RicetteVeg il libro InCucin@ che ha visto Nicole tra gli autori delle ricette più apprezzate della 
rete.  

Nel 2012 è stata autrice della rubrica InCucina con Radio19, la radio del SecoloXIX, dove tra ricette salva 
tempo e cucina d’emergenza per intolleranti, Marilisa ha condotto la trasmissione insieme alla speaker 
Marina Minetti. 

Dal 2011 è partner della Settimana della Prevenzione della Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori, per cui ogni 
anno cura contest e laboratori di educazione alimentare. 

Tanti gli amici che seguono le due blogger sul web: i social network e i siti cucinaconsapevole.it e 
ricetteveg.com, sempre aggiornati con nuovi esperimenti culinari e racconti di vita vissuta, e permettono 
connessioni e scambi che rappresentano un’occasione continua per confrontarsi e per far nascere nuove 
idee e nuovi progetti, che nel tempo lievitano e si modellano proprio come il pane fatto in casa. 

Cucina Consapevole continua la sua attività con passione, con l’obbiettivo di trasmettere una sensibilità e 
una consapevolezza condivisa da sempre più persone, membri di una comunità in crescita che aumenta e 
si fortifica ogni giorno di più, anche grazie ai piccoli e intensi sforzi di queste due grandi amiche e socie ai 
fornelli. 

Mangiare bene è il primo gesto d’amore verso se stessi. Cucinare lo è verso gli altri. 
 
Marilisa Bombonato / Nicole Provenzali 
Per www.cucinaconsapevole.it 
/ www.ricetteveg.com 

 
 
 
 
 

 
Probios srl via F.lli Rosselli snc, Campi Bisenzio (FI) 

Tel 055.8985932 - www.probios.it - e.favilli@probios.it 

http://www.probios.it/
mailto:e.favilli@probios.it
http://www.cucinaconsapevole.com/
http://www.ricetteveg.com/


 
 
 
PaneAmoreCeliachia 
 
Ebbene si il cinema ci è sempre piaciuto tanto, ed anche i vecchi film ci hanno sempre appassionato. 
Così quando abbiamo rivisto la scena del maresciallo Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) e del 
contadino, abbiamo capito tutto... 
 
De Sica: Che te magni? 
Contadino: Pane marescià! 
De Sica: E che ci metti dentro? 
Contadino: Fantasia marescià! 
 
Si abbiamo capito che una fantasia condivisa può diventare realtà, che la vita può essere più semplice o 
per lo meno possiamo provarci, e che per riuscirci abbiamo bisogno di tanta fantasia perché la celiachia 
per ora (ma il futuro ci stupirà!) è uno stato permanente. 
Questo è un blog anomalo, perché è un diario scritto a quattro mani. 
Lo facciamo insieme perché siamo amiche ci sosteniamo e ci vogliamo bene, una di noi è celiaca, l'altra è 
normale..?! e l'idea è quella di dirvi  tutto ciò che sperimentiamo insieme e non, per superare i mille 
ostacoli: culinari, sociali, organizzativi, che la vita ci offre. 
Questo blog è per le mamme, incasinate come noi,  piccoli celiaci che crescono, grandi (celiaci e 
non) che si adattano, esperimenti culinari arditi, dritte per risparmiare e prodotti da assaggiare… 
Perché la celiachia è una condizione permanente, la dieta gluten free il migliore e il più innocuo dei 
farmaci. 
Come abbiamo fatto fino ad ora tra noi, vogliamo che tutti in maniera semplice, possano trovare tante 
informazioni che facilitano la vita di ogni giorno, quella che vale sempre la pena di vivere con leggerezza  
ma soprattutto con PANE AMORE E CELIACHIA! 
 
QUALCOSA SU DI NOI: 

ALICE: Istintiva, estrosa, smemorata e coraggiosa, ama spaziare dal design alla moda, dall’arte alla cucina. 
Mamma con i tacchi, curiosa e giocherellona, ha una passione totale per i suoi angioletti biondi. Prepara 
splendide torte, che sono anche buone... 
 
ELLEN: Calma ed equilibrata, è molto diplomatica. A volte troppo: finché non sbotta! Ama l’architettura, 
l’interior design e la cucina easy. Si scopre celiaca alla giovane età di 28 anni e negli anni a seguire genera 
una tribù di pupi, tra i quali una baby ballerina celiaca. 
 
paneamoreceliachia.blogspot.it 
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