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Verdi Radici Ã¨ nato fra le colline di un paese di mille abitanti nel Nord del Piemonte, in quella che oggi
chiamiamo Verdi Radici Farm. In questo luogo immerso nel verde abbiamo riscoperto il piacere di
vivere in armonia con la natura, ritrovando il gusto delle cose essenziali. Ci sentivamo felici, ma ciÃ²
che ci ha fatto riflettere sopra ogni altra cosa Ã¨ che continuavamo a sentirci felici anche quando
rientravamo in cittÃ . Avevamo stabilito un contatto profondo con la natura. Ora anche fra i muri di
cemento e le strade asfaltate non dimentichiamo mai che al di lÃ  dei palazzi c'Ã¨ il verde. E che la
natura va amata e rispettata in ogni momento se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta. Non
Ã¨ necessario abitare in campagna per ritrovare questa armonia: ciÃ² che davvero conta Ã¨ la
consapevolezza che lÃ  fuori câ€™Ã¨ una natura meravigliosa e fragile, di cui dobbiamo prenderci cura.
Quella piccola fattoria ci ha insegnato ad essere persone migliori e ci ha spinto a condividere questo
stile di vita. Oggi Verdi Radici Ã¨: -Verdi Radici Farm, dove abbiamo piccole produzioni dâ€™eccellenza
e sperimentiamo nuove coltivazioni e nuovi metodi per un'agricoltura sempre piÃ¹ sana e
sostenibile.-Verdi Radici Magazine, con i nostri consigli su alimentazione, benessere e sostenibilitÃ .
-Verdi Radici Shop, un negozio biologico di alta qualitÃ , pensato per aiutarvi a completare la vostra
spesa settimanale con prodotti sani e gustosi, realizzati con le migliori materie prime e trasformati con
lavorazioni artigianali e poco invasive. VERDI RADICI FARMVerdi Radici Farm Ã¨ la nostra fattoria, il
luogo dove portiamo avanti piccole coltivazioni e produzioni di qualitÃ . Il luogo dove abbiamo
imparato un nuovo modo di rapportarci alla natura. Il luogo dove lo stile di vita Verdi Radici Ã¨ nato,
proprio qui, fra queste colline incontaminate. Guardavamo i campi coltivati, vicino a noi câ€™erano le
mucche e i cavalli e da lontano arrivava il basso ronzio delle arnie. Ci sentivamo felici. Ed Ã¨ nato Verdi
Radici. Lâ€™agricoltore Patrizio Ervas coltiva questi terreni secondo i principi dellâ€™agricoltura
biologica e biodinamica (in fase di conversione), utilizzando preparati allestiti direttamente in azienda
e seguendo un calendario lunare. In questo modo si preserva e si valorizza lâ€™unicitÃ  delle terre, che
donano alle coltivazioni le sfumature tipiche di queste colline. il consulente di agricoltura biodinamica
Giacomo Frerini, con unâ€™esperienza trentennale nel campo della biodinamica, segue tutte le fasi
agricole affinchÃ© si svolgano nel piÃ¹ profondo rispetto dei metodi autentici e della cultura
antroposofica.
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