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Presentazione
L'Associazione La Rosa dei Venti ASD ha come obiettivo principale il benessere della persona a
360 gradi, in armonia con sé stessa, gli altri, l'ambiente e la nostra realtà locale. In questo senso,
abbiamo sviluppato nel tempo diverse aree di interesse e diverse tipologie di attività:
– area benessere fisico, psicologico e spirituale: proponiamo presso la nostra sede corsi settimanali
di vario tipo ( tra cui danze etniche e popolari, yoga, ginnastica posturale). Durante il weekend,
ospitiamo corsi e seminari tenuti da professionisti che operano in modo innovativo nell'ambito della
salute e del benessere psicologico, nonché una grande varietà di attività e discipline volte a favorire
la crescita e l'evoluzione dell'individuo nei suoi diversi piani di realizzazione.
– area benessere – ambiente: organizziamo attività di conoscenza e valorizzazione del nostro
territorio, attraverso attività didattiche sul canale di Savena, visite guidate per il pubblico e
scolaresche, tutela della fauna ferita o a rischio di annegamento; mostre ed esposizioni sulle acque
di Bologna, promozione dei prodotti dei mulini ad acqua ancora esistenti e funzionanti sul territorio
dell'Emilia Romagna. Siamo attivamente coinvolti con le istituzioni (dal quartiere alla regione) sui
temi della viabilità e traffico nella nostra zona, sicurezza del territorio e varie iniziative di comitati
locali. In particolare, siamo impegnati nella salvaguardia del Canale storico di Savena, per evitarne
il degrado e cementificazione; messa in sicurezza dell'area dell'ex Caserma dismessa Mazzoni, tra
cui segnalazione della presenza di amianto, proposte per l'area militare dismessa e progetti di
sviluppo. Collaboriamo inoltre con riviste specializzate e professionisti in ambito ambientale e di
architettura.
– area benessere – piante aromatiche: coltiviamo piante aromatiche essenziali con terriccio
compostato in giardino, in assenza di qualsiasi prodotto chimico, organizziamo visite guidate nel
nostro orto e attività per promuovere la conoscenza delle aromatiche, collaboriamo a progetti su
questi temi gestiti dalle scuole e a diverse iniziative sul nostro territorio. Siamo attivamente
coinvolti nello sviluppo di una rete con altre realtà formali e informali del territorio per poter meglio
connettersi e valorizzare le esperienze con gruppi, comitati e associazioni.
Dettaglio produzione
Orto officinale
Superficie complessiva: Principali produzioni: Lavanda, Salvia, Rosmarino, Perilla Frutescens, Basilico diverse qualità,

Aertemisia, Alloro, Menta Rotundifolia, Menta del Marocco, Menta Fragola, Menta spicata, Menta
Variegata, Calendula, Menta Cannella, Cedrina o Lippia, Menta Aegentina, Rose antiche profumate
Frutteto
Superficie complessiva: 0,3
Principali produzioni: Rusticani o Mirabolani, mele, Uva Fragola
Prodotti offerti
Conserve, Erboristeria, Frutta, Piantine da orto, Piante ornamentali
Ingredienti non autoprodotti: zucchero del commercio equo e solidale; arance e limoni bio del
circuito di Campi Aperti; spezie del commercio equo e solidale.

Mercato: Savena

