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Benvenuti alla terza edizione di IGEA fiera del benessere.

Fate un bel respiro ed accomodatevi nel salotto del 
benessere. Abbandonate lo stress e fatevi coccolare 
dai professionisti che vi sapranno suggerire prodotti, 
consulenze e qualche piccolo segreto per migliorare il 
vostro stile di vita e comprendere quanto il corpo umano 
sia una macchina meravigliosa.

Per chi ama l’attività fisica, approfitti di lezioni di yoga, 
pilates o arti marziali. E chi è più per la buona tavola, 
scopra che sano è anche buono, assaggiando i prodotti 
agroalimentari che i nostri espositori presenteranno 
o magari gustando una tisana o un piatto della cucina 
mediterranea al bar ristorante.

Accomodatevi tra le opere dell’artista ospite Katia Mandelli 
e fatevi avvolgere dai colori protagonisti indiscussi della 
sua arte, magari accompagnati dalle musiche celtiche di 
un’arpa.  Nell’ambiente familiare di IGEA potrete anche 
divertirvi: magia, danza, musica e moda completano il 

programma della nostra fiera del vivere sano.

Anche i più piccoli grazie alla collaborazione delle 
associazioni AMAC e RIDERE PER VIVERE avranno uno 
spazio per giocare e fare simpatici lavoretti. 

Quale occasione migliore per imparare a dedicarci un po’ di 
tempo?
Curare il proprio corpo e la propria anima, sono le coccole 
migliori che ognuno di noi può fare a se stesso ed IGEA 
saprà regalare a tutti tanti consigli e proposte per rallentare 
un pochino e apprezzare anche le cose più piccole.

IGEA è tutto questo, un piccolo mondo per stare bene ed 
imparare a vivere in modo sano.
Buona visita e soprattutto buona vita!

Roberta Donadini
Direttore IGEA fiera del benessere

presentazione



www.sc-mendrisiotto.ch

SABATO
Piazza del Ponte
Mendrisio

VENERDÌ
Piazza Indipendenza
Chiasso

Società 
Commercianti
del Mendrisiotto



Un caloroso benvenuto da parte di SCM - Società 
Commercianti del Mendrisiotto.
È per la nostra associazione un grande onore rappresentare 
il commercio della regione ad IGEA. Per il terzo anno 
consecutivo accompagniamo alcuni dei nostri associati 
legati in particolar modo al settore del benessere, che 
hanno deciso di presenziare all’esposizione.
Con piacere ospiteremo presso il nostro punto accoglienza 
i visitatori che vorranno ricevere informazioni sulle attività 
svolte dalla nostra associazione e offriremo l’opportunità 
di conoscere tutti i nostri associati. Inoltre sarà possibile 
partecipare al concorso organizzato per l’occasione in 
collaborazione con SAM Assicurazioni SA. 
I vincitori avranno la possibilità di ricevere moltissimi 
premi. Manifestazioni come IGEA permettono al tessuto 
economico locale, formato soprattutto da piccole realtà, 
di promuovere la propria attività attraverso il contatto 
umano che per fortuna, alle nostre latitudini, sembra 

ancora avere il giusto valore. Dinamicità e positività sono 
le parole chiave che, nonostante la situazione economica 
negativa, permettono ai commerci di credere nel futuro 
e nel rinnovamento. Punti essenziali oggi per contrastare 
una situazione dolorosa che, malauguratamente, tocca ogni 
settore legato alla vendita.
Manifestazioni che valorizzano ed incentivano il commercio 
a “Km 0” devono continuare ad esistere e soprattutto 
devono essere promosse affinché venga data la possibilità 
alle realtà come quelle che noi rappresentiamo di 
presentarsi al pubblico con professionalità ed umanità.
Ringraziamo le istituzioni e l’organizzazione per l’impegno 
profuso ed auguriamo a tutti gli espositori buon lavoro ed ai 
visitatori di trovare proposte interessanti per accrescere il 
proprio benessere.

Paolo Pellegrini
Presidente SCM

Presentazione SCM

IGEA TI PREMIA
In collaborazione con 
Partecipando al concorso organizzato da 
IGEA potrai vincere:
• Una coppia di biciclette offerte da SAM Assicurazioni SA
• Un viaggio mindfulness per due persone offerto da   
  Morandi Tour
• Un buono da 300.- CHF e due buoni da 100.- al centro 
  California
• Un buono da 50.- CHF per una manicure offerto  
   dall’istituto di bellezza e naturopatia Dina
• Quattro buoni acquisto da 50.- CHF validi in tutti 
   i negozi associati SCM
• Quattro cuscini in Memory Form offerti da MaraFlex

 
Partecipare è semplice, trovi tutte le 
informazioni all’ingresso.

Nome e Cognome:

Telefono:

Indirizzo:

E-mail:

autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto delle leggi e della 
normativa svizzera sulla Privacy (LDP, N.2351 del 19.06.92). 
I vincitori saranno avvisati personalmente. I premi non possono essere 
convertiti in contanti. Non sussiste alcun obbligo d’acquisto. 
È escluso il ricorso alle vie legali. 

consegna il coupon allo stand SCM o SAM e potrai 
vincere fantastici premi!



Noi, SAM Vershicherungen AG, siamo una società 
indipendente che offre servizi finanziari:

Da più di 10 anni sosteniamo i nostri clienti negli ambiti di 
ASSICURAZIONE, ASSICURAZIONE SANITARIA, PREVIDENZA

VIENI A CONOSCERE I NOSTRI ESPERTI, SIAMO A:
CHIASSO, PIAZZA BOFFALORA 2

WWW.SAM.AG
Tel. 091 682 35 70

Piazza Boffalora 2 - 6830 Chiasso
0916823570

info@sam.ag - www.sam.ag



KATIA MANDELLI GHIDINI
Nata nel 1974 a Lugano, si trasferisce nel 2005 a Morcote, 
dove attualmente risiede e lavora. 
Inizia ad appassionarsi giovanissima alla fotografia e da 
autodidatta ne apprende i fondamenti. Dal 1994 le sue 
immagini cominciano ad essere apprezzate in Ticino 
nell’ambito di diverse esposizioni collettive. La grande 
passione la porta presto ad un livello di preparazione tale da 
consentirle di insegnare fotografia all’interno dei fotoclub 
ticinesi.

Nel 2007 fonda insieme al marito (anch’egli fotografo 
professionista da oltre un ventennio) uno studio fotografico 
a Morcote con l’attuale marchio MAKRO photographers 
(www.makro.ph) specializzato nella fotografia di reportage 
di matrimoni ed eventi. Parallelamente all’attività 
professionale, inizia ad esplorare più seriamente la 
fotografia astratta con un suo progetto di ricerca personale 
cui successivamente darà il nome di VisiografiKa.
Nel 2011 il progetto è ormai maturo per essere presentato 
ed i risultati della sua ricerca cominciano ad essere 

concretamente presenti ed apprezzati in diverse esposizioni 
collettive e personali.

Nel 2015 Katia apre a Morcote la “9m2 gallery”, in cui espone 
soprattutto le sue opere, ma seleziona anche arte astratta.
Katia è molto attenta alla salvaguardia dell’ambiente e da 
qualche tempo stampa le sue opere su cartone riciclato. 
Nel 2016 ha realizzato un gioco di società dal titolo “Energia 
& Risparmio” per far conoscere ai ragazzi ed agli adulti 
tanti modi per risparmiare energia e aver maggiore cura 
dell’ambiente.

Ha vinto anche il premio faigirarelacultura per tre anni 
consecutivi. Nel 2014 lo vince con il progetto “Menù 
d’Autore” che prevede l’associazione del cibo ai colori ed 
alle forme rappresentate nei quadri. Il tutto rivolto alle 
case anziani, per allietare e dare colore alle giornate dei 
residenti. Il 2015 vede invece protagonista un libro di ricette 
molto facili con l’immancabile abbinamento dei quadri ai 
piatti, mentre l’edizione 2016 la stra-vince invece con il già 
citato progetto “Energia & Risparmio”.  

L’artista ospite

L003_116 - 40x50cm - eco-cardboard - www.visiografika.com



Cari ospiti di IGEA
I nostri affiliati vi aspettano nei loro locali 
pubblici per farvi gustare un ottimo pranzo o 
cena con un piatto dedicato alla manifestazione.
GastroMendrisiotto vi augura buon appetito!

ANTICO GROTTO TICINO  
Viale alle Cantine 20, 6850 Mendrisio 
Telefono: 091 646 77 97
Lombata di maiale marinata alla paprica e
birra cotta a bassa temperatura su letto di 
patate in purea e piccoli legumi                 Fr 26.-

GROTTO SAN MARTINO  
Viale alle Cantine 30, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 646 53 12
Polenta e funghi porcini      Fr 28.-

RISTORANTE STELLA MENDRISIO  
Via Stella 13, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 646 72 28
Ravioli di patate viola con burro allo zafferano   
asparagi e pecorino sardo dop                        Fr 19.-

PASTICCERIA DOLCE TENTAZIONE MENDRISIO 
Via Angelo Maspoli 7, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 646 97 48
Petali di salmone affumicato su carpaccio di mela, 
songino e noci con salsa allo yogurt e aneto    Fr 16.-

NÖV MATAG  
Via Gismonda 13, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 646 86 96
Gnocchi alla zucca con asparagi verdi
scaglie di castelmagno e pepe valle Maggia  Fr 10.-

RASSEGNA 
GASTRONOMICA

GASTROMENDRISIOTTO,
casella postale 1428,
6850 Mendrisio
www.gastromendrisiotto.ch
info@gastromendrisiotto.ch



SPAZIO ALL’ARTE 
incontro con l’artista Katia Mandelli Ghidini 
che presenterà la mostra dedicata ad IGEA

INAUGURAZIONE 
discorso delle autorità e taglio del nastro con
spettacolo di magia del mago SOSLAN e 
aperitivo inaugurale.

DANZA ENERGIA PURA
esibizione della So Fresh Dance School che 
presenta 2 coreografie

17.00
area 

spettacoli

18.00
area 

spettacoli

18.30
area 

spettacoli 

VENERDÌ  24 MARZO 15.00 - 22.00

LEZIONE DI AYUR YOGA
oggi largamente riconosciuto e dimostrato 
anche dalla comunità scientifica e medica, 
lo Yoga porta innumerevoli benefici per la 
salute psico-fisica, aumentando l’armonia 
ed il benessere, sostenendo processi di 
trasformazione e guarigione profondi. 
a cura della Scuola DeaYoga di Verena 
Sommer.

GENIO IN 21 GIORNI
un metodo nato da un pool di esperti di 
apprendimento che hanno messo insieme le 
migliori metodologie esistenti, con l’obiettivo 
di rendere accessibile, a quante più persone 
possibili, come migliorare la propria efficacia 
di lettura, di organizzazione del testo o di 
appunti, di memorizzazione a breve oppure a 
lungo termine.

10.45 - 11.30
area 

spettacoli

10.45 – 11.30
sala 

conferenze

Sanlauren Eventi 
CP 606 – 6906 Lugano
Tel. 091 970 29 57
info@sanlaureneventi.com
www.sanlaureneventi.com

Il Catering a Lugano e Canton Ticino

Matrimoni, aperitivi, cene di gala, eventi privati, lunch & buffet, convention

Al ristorante di IGEA, sempre attivo durante la manifestazione, troverete interessanti proposte. Piatti 
gustosi cucinati con prodotti biologici con un’attenzione in più per intolleranti, vegetariani e vegani.

Programma
SABATO 25 MARZO 10.00 – 22.00



Farmacia Liver
Via E. Bossi, 6830 Chiasso

Tel: 091 682 53 22
Fax: 091 682 21 59

eMail: info@farmacialiver.ch

Consegne a domicilio Misurazione della pressione Misurazione della glicemia

Allo stand della Farmacia Liver interessanti incontri 
con medici ed esperti del benessere!



IL RAPPORTO CON LE NUOVE 
TECNOLOGIE
a cura di Andrea Arrigoni, psicologo 
specializzato in psicoterapia psicoanalitica 
intersoggettivo costruttivista, giudice onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
e responsabile degli incontri di formazione 
e consulenza psicologica presso il centro Il 
Cerchio Infinito. 
Un momento di confronto attivo e spunti di 
riflessione su un fenomeno sempre più attuale 
ed inarrestabile, la diffusione della conquista 
tecnologica  con particolare riferimento 
all’intreccio con la fase adolescenziale e le 
possibili conseguenze patologiche specifiche.

H-DTC BARBER SHOP MENDRISIO
l’Harley-Davidson Club Ticino in 
collaborazione con Salone Chez Patty di 
Mendrisio organizza una simpatica raccolta 
fondi. Tutti i soci e simpatizzanti bikers 
potranno farsi tagliare e sistemare barba e 
capelli dalle esperte mani di Patty e delle sue 
ragazze in cambio di un’offerta volontaria che 
verrà devoluta in beneficienza all’associazione 
Elia di Davesco.

LEZIONE DI QI GONG
con il Maestro Claudio Dotta, fondatore 
della scuola Wudang Kung Fu di Chiasso e 
responsabile degli incontri di Qi Gong presso 
il centro Il Cerchio Infinito.
Il maestro introdurrà questa mistica arte 
salutare capace di prevenire malattie e 
rafforzare il sistema immunitario. Verranno 
proposte tecniche di respirazione, gli esercizi 
Ba Dim Gum “Gli otto pezzi di gioielli” e brevi 
accenni teorici.

SPETTACOLO HIP HOP
la danza hip hop è una disciplina di ballo, 
anche considerata “danza sportiva” dalla IDSF, 
che proviene o aderisce ai principi culturali 
ed estetici del movimento Hip Hop. Sul palco 
di IGEA un spettacolo a cura della Pop Music 
School di Mendrisio.

LEZIONE DI HATHA YOGA
é lo stile di Yoga più diffuso in Occidente. 
Verranno proposte una serie di Asana 
(posizioni) al fine di sperimentare questo 
metodo efficace per ridurre lo stress, 
sciogliere tensioni e ritrovare equilibrio e 
armonia. 

11.30 -12.15
sala 

conferenze

13.00 - 18.00
stand n° 35

14.00 – 14.45
area 

spettacoli

15.00 - 16.00
area 

spettacoli

16.00 - 17.00
area 

spettacoli

Via San Gottardo 12 - COLDRERIO - Tel. 091 640.60.60 - www.autoronchetti.ch

Il nuovo SEAT Ateca
Da CHF 21'750.- 
Comfort Virtual Pedal
Prestazione 4Drive
Connettività Full Link

Concessionario SEAT per il Mendrisiotto



ACQUA & FUOCO
EQUILIBRARLI DENTRO NOI 
decelerare, rigenerare, e arrivare a “kilometro 
O”, “kilometro iO” con la cura sonora cristallina
a cura di Sophyah Huetter di TERRACIELO.
Introduzione alla sfera d’azione 
pluridimensionale della cura sonora come 
sostegno per le nostre forze autoguaritrici in 
periodi esigenti di tensione e di stress.
 .
ALLA SCOPERTA DELLO SHIATSU
a cura di Fabio Macrì, terapista complementare 
Shiatsu e insegnante attestato FISIEO  e 
responsabile dei corsi Shiatsu presso il centro 
il Cerchio Infinito. In questo incontro verrà 
illustrata questa terapia manuale di origine 
giapponese, brevi cenni storici sulle sue 
origini per poi passare al vasto campo di 
applicazione e alla modalità di esecuzione con 
dimostrazione pratica di un trattamento.

BENESSERE IN PASSERELLA
benessere è anche stare bene e in armonia 
con gli abiti che si indossano. La Boutique 
Emilia Veneziani Creazioni di Mendrisio 
presenterà capi innovativi e tessuti particolari. 
ADH presenta una collezione di Kimono.

APPRENDIMENTO E FLORITERAPIA
ritroviamo concentrazione, motivazione, 
capacità di studio e affrontiamo gli esami 
orali e scritti senza ansia con il sostegno delle 
essenze floreali. A cura di Danila Cattaneo 
(psicologa FSP) dir. Didattica Accademia per la 
Formazione in Floriterapia.

L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE NOSTRE 
SCELTE ALIMENTARI
conferenza presentata dal dott. Massimo 
Tettamanti, chimico ambientale, consulente 
scientifico dell’associazione ATRA. Autore 
di libri sull’impatto ambientale della nostra 
alimentazione, è inoltre tra i coordinatori 
del centro internazionale di ecologia della 
nutrizione.

16.00 - 17.00
sala

conferenze

17.00 - 17.45
area 

spettacoli

18.30 - 19.00
area 

spettacoli

18.00 - 19.00
sala

conferenze

20.00 - 21.00
sala

conferenze

Tel: 091 683 60 38
gino.pelle@bluewin.ch 

 

MABA SICUREZZA 
 
 

www.facebook.com/mabasicurezza 
 

Via San Carlo 34,  6917 Barbengo  
Tel 0041 (0)91 986 76 17/18 

Fax 0041(0)91 986 76 16 
info@mabasicurezza.com 
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SERVIZI PER ENTI E AZIENDE 
 
 Gestione e Controllo Traffico 
 Controllo Posteggi 
 Sicurezza Cantieri  
 Mantenimento Ordine  
 Polizia Ausiliaria 
 Controllo accessi e merce 
 Servizio di reception 
 Servizio antitaccheggio 
 Sicurezza centri commerciali 
 Servizio ronde e controlli 
 
 Servizi su richiesta 

SERVIZI PER MANIFESTAZIONI 
 
 Gestione e Controllo Traffico 
 Controllo e gestione Posteggi 
 Servizio cassa 
 Mantenimento Ordine  
 Controllo accessi 

SERVIZI PER PRIVATI 
 
 Controllo ville a abitazioni 
 Controllo e gestione Posteggi 
 Servizi di accompagnamento 
 Assistenza per le persone Anziane 
 Presidio e controllo dei beni 



DOMENICA 26 MARZO 10.00 – 19.00

LEZIONE DI AYUR YOGA
un insegnamento autentico e meditativo a 
cura della Scuola DeaYoga di Verena Sommer 
oggi largamente riconosciuto e dimostrato 
anche dalla comunità scientifica e medica, 
lo Yoga porta innumerevoli benefici per la 
salute psico-fisica, aumentando l’armonia 
ed il benessere, sostenendo processi di 
trasformazione e guarigione profondi.

COME SCEGLIERE L’ALIMENTAZIONE 
DEL MIO CANE?
qual è l’alimentazione migliore per il tuo cane? 
E la più naturale? Hai idea di cosa ci sia dentro 
il mangime che gli dai? Sai leggere le etichette 
alimentari?  Sai quali sono i cibi adatti e quelli 
non adatti al tuo cane?

MEDITAZIONE PER LA PACE 
basata sulla mindfulness immaginale e 
presentazione del percorso.
mindfulness, termine che designa lo stato di 
pienezza raggiunto attraverso la meditazione, 
e la meditazione unita alle neuroscienze e alla 
psicologia per darci un potente strumento per 
lo sviluppo e la realizzazione del potenziale 
umano. Conduce il partecipante a una 
comprensione trasformativa delle esperienze, 
rendendo il suo cervello più dinamico e 
intuitivo. Un’occasione per apprendere, 
attraverso lo sguardo dell’amore, che il 
modello della nostra esperienza di vita è 
modificabile in ogni istante.

L’ESIBIZIONE DELLE GINNASTE
competizione nello sport a cura della Società 
di Ginnastica di Mendrisio. 
Le campionesse svizzere alle clavette si 
esibiranno sul palco di IGEA.

IL SOSTEGNO FLORITERAPICO PER UN 
NUOVO PROGETTO DI VITA
un aiuto naturale per far sbocciare un nuovo 
progetto di vita.
A cura della sig.ra Galmarini Michela 
(diplomata AFF).

STILE DI VITA: QUESTIONE DI EQUILIBRIO
benessere è soprattutto qualità e stile di vita: 
metodi e tecniche per rinunciare alle abitudini 
nocive, in particolare per liberarsi dalla 
dipendenza dal fumo. Madre natura ci offre 
tante risorse: scopriamole assieme durante 
questa conferenza a cura di Maria Carmela 
Bognuda.

CAMBIA IL TUO CLIMA PRESENTA 
UNA NUOVA ASSOCIAZIONE DELLA 
REGIONE
per favorire il pensiero positivo, aiutando le 
persone a trovare soluzioni per una vita meno di 
spreco e più di condivisione.
L’associazione vuole invitare la popolazione 
ad un’approfondita riflessione sull’attuale 
sistema socio-economico globale, sostenendo 
e promuovendo attivamente modelli e 
comportamenti consapevoli, che rispettino 
l’equilibrio naturale del pianeta. Arrivando ad 
avere -spreco, -merci, +beni, +riciclo, +riuso, 
+scambio, +condivisione, +glocal (global+local), 
+cicli produttivi circolari, ecc. Sarà un 
momento di incontro dove l’associazione 
si presenterà e verranno proposte alcune 
attività.

LEZIONE DI PILATES
con l’insegnante Genny Bignotti, diplomata alla 
scuola Fit One Promotion, attestato riconosciuto 
C.O.N.I, collaboratrice del centro Il Cerchio 
Infinito.
Il metodo Pilates, nato dal suo ideatore Joseph 
Pilates, a causa della sua cagionevole salute, 
prendendo spunto da varie discipline orientali 
mise a punto una serie di esercizi volti a 
migliorare il suo fisico. Di fatto gli esercizi 
sono concentrati sulla fascia addominale. 
Verrà proposta una lezione introduttiva. 
Consigliato abbigliamento comodo.

10.45 - 11.30  
area 

spettacoli

11.30 - 12.15
sala 

conferenze

14.00 – 14.45
sala 

conferenze

14.30 – 15.30 
area 

spettacoli

14.45 – 15.30
sala 

conferenze

15.30- 16.30
sala 

conferenze

16.30 – 17.00 
sala 

conferenze

16.30 – 17.30
area 

spettacoli



ACCADEMIA FLORITERAPIA
accademia per la formazione in floriterapia,
con indirizzo psicologico e psicosomatico
Via Risciago 3 - 6948 Porza
t. 091 942 11 28
scuola.aff@fioridibach.ch - www.fioridibach.ch 

ADH - ATELIER DE L’HARMONIE
sessioni di coaching, cibo e cucina, cura e bellezza, 
boutique on line, intrattenimento e cura degli animali
Via stella 5 - 6850 Mendrisio
t. 076 576 75 57
contatto@adharmonie.com  - www.adharmonie.com

ANiFiT SA
alimentazione sana ed equilibrata per cani e gatti
Via al Pianone 2c - 6573 Magadino
t. 079 444 29 37
bibi2271@gmail.com - www.bibi.anifit.ch

ASSOCIAZIONE AMAC
colonie residenziali per bambini e adolescenti, 
formazione del personale educativo e animazione per eventi
Via Agostino Maspoli 73 - 6850 Mendrisio
t. 091 646 55 77
info@amacolonia.ch - www.amacolonia.ch

ASSOCIAZIONE RIDERE PER VIVERE
i clown dottori dell’associazione faranno sculture di 
palloncini, truccabimbi e accoglienza ai visitatori
Via Sciarone 20 - 6818 Melano
t. 091 648 20 49 - 077 44 10 075
riderepervivereticino@gmail.com - www.riderepervivere.ch

APICULTURA COMETTI
vendita di miele ticinese di produzione propria
Via Pasquè 6 - 6832 Pedrinate
t. 091 683 81 70
a.cometti@bluewin.ch

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO INFINITO
shiatsu, Yoga, I Ching e consulenza psicologica
Via alla Chiesa 21 - 6874 Castel San Pietro
t. 076 526 64 40
info@ilcerchioinfinito.com - www.ilcerchioinfinito.com

ASTROLIVE
astrologia, pietre e gioielli, lampade di sale, shungite e tanto 
altro ancora
Via Mesana 11a - 6834 Morbio Inferiore
t. 091 682 62 12
astrolive@ticino.com - www.astrolive.ch

AUTORONCHETTI SAGL
concessionario ufficiale SEAT 
Via san Gottardo 12 - 6877 Coldrerio
t. 091 640 60 60
info@autoronchetti.ch - www.autoronchetti.ch

BIOLOGICO PLUS SAGL 
prodotti alimentari biologici, cosmesi naturale,
detergenza della casa ecosostenibile
Via Pontico Virunio 6 - 6850 Mendrisio
t. 091 224 39 36
biologicosagl@gmail.com - www.biologicoplus.ch

BLANCODENT
dentifricio in polvere naturale con 
incluso spazzolino con setole in gomma
Via Campagna 3 - 6834 Morbio Inferiore
t. 076 465 72 34
pego81@gmail.com

BOUTIQUE EMILIA VENEZIANI CREAZIONI
presentazione di capi e tessuti
Via Pontico Virunio 5 - 6850 Mendrisio
t. 091 646 92 33
emilia.veneziani@gmail.com

CALIFORNIA ACQUAPARK
nel centro sportivo puoi trovare il tuo spazio scegliendo 
tra le nostre numerose attività, in un’atmosfera piacevole e 
divertente: l’ambiente ideale per ogni età
Via san Gottardo 3 - 6828 Balerna
t. 091 695 70 00
info@california-acquapark.ch - www.california-acquapark.ch
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COSMESI DELLE API
prodotti per il corpo a base di miele
Via Lavizzari 11 a - 6830 Chiasso
t. 076 226 14 15
icech83@gmail.com - www.cosmesidelleapi.jimdo.com 

DE DONNO FORMAZIONE SAS
azienda di formazione che si occupa di tecniche di 
apprendimento rapido. Specializzati sul metodo di 
studio, sull’apprendimento delle lingue straniere e sulla 
preparazione di esami e concorsi
Via Carso 8 - 220100 Como IT
Via Petorio 20 - 6900 Lugano
www.genioin21giorni.it

DELPHENIX ANTISMOKING
centro di talassoterapia B&B, Antismoking e Bio Energia
Cà Rossa - Via Pasquerio 62 - 6527 Lodrino
t. 079 621 06 07 
delphenix@bluewin.ch - www.delphenix.ch
www.antismoking.ch

CAMBIA IL TUO CLIMA
quando si discute di clima, inquinamento,
ecologia pervade un sentimento di impotenza, oppure 
di distacco come se la cosa non riguardasse noi. Invece 
pensiamo che si possa fare qualcosa anche personalmente. 
Strada Regina, 25 - 6832 Pedrinate
info@cambiailtuoclima.ch - www.cambiailtuoclima.ch

CENTRO NATURA LA LIBELLULA
omeopatia, floriterapia, massoterapia ed estetica
Via Gismonda 6 - 6850 Mendrisio
t. 091 630 21 33
libellula.ch@gmail.com - www.libellula.ch

CENTRO RIFLESSOLOGIA OLISTICA
analisi del piede: uno strumento per creare un percorso e 
riconoscere caratteristiche e potenzialità individuali
Via Dogana 34 - 6854 San Pietro di Stabio
t. 091 646 08 18
essereuncorposano@bluewin.ch - www.essereuncorposano.ch
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via San Gottardo 44
6828  Balerna
stile-libero.ch

natura

Partecipa a IGEA e vinci 4 cuscini in memory

MARAFLEX 
di Spanò Pasquale
via Laveggio 3
6855 Stabio
T./F.+41 91 225 64 14
info@maraflex.ch
www.maraflex.ch
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DONATO CEDOLA
vendita di olio d’argan. Un olio particolarmente apprezzato 
per le sue proprietà nutritive, cosmetiche e medicamentose
Via ai Grotti 7  - 6900 Paradiso
t. 078 920 75 01
donaced62@gmail.com

ENERGETIX BINGEN
gioielli e accessori magnetici
In Rasaréi 13 - 6702 Claro
t. 079 287 90 00 
catherine.lembo@bluewin.ch
www.catherine-ticino.energetix.tv

ESSEVI - ESSENZE VITALI
rimedi e cosmesi naturali e artigianali
Strada di Soraglio 15 - 6964 Sorango
t. 079 423 82 71
sally@ticino.ch - www.essevi.ch

ESTETICA GIULIA
tutti i trattamenti di bellezza, massaggi, trattamenti 
specifici per il viso e smalto semipermanente
Via Volta, 3 - 6830 Chiasso
t. 078 699 45 75
FB: estetica Giulia

FARMACIA LIVER
una farmacia che ha 60 anni ma non li dimostra
Via E. Bossi - 6830 Chiasso
t. 091 682 53 22
info@farmacialiver.ch - www.farmacialiver.ch

FRATELLI G. e E. BAUMGARTNER SA
il benessere è anche in ufficio! L’arredamento del luogo 
dove passiamo parte della nostra giornata è fondamentale 
per stare bene. Baumgartner si prende cura di voi dal 1926! 
Via Sottobisio 42b - 6828 Balerna 
t. 091 682 65 36
info@baumgartnersa.ch - www.baumgartnersa.ch 

GREEN CREAM SAGL
produzione e vendita di cosmetici naturali
Via Arogno 9 - 6821 Rovio
t. 076 679 98 93
info@greencream.ch - www.greencream.ch

HELIA CASA SAGL
specializzati nel riposo. Letti, materassi, poltrone relax e divani. 
Marchi: Tempur, Bico, Technogel, Hasena e Bedding
Via Carlo Posta 8 - 6850 Mendrisio
t. 091 682 05 70
heliacasa@bluewin.ch - www.heliacasa.ch

So Fresh Dance School 
di Monica Silvestri
Via Ciseri 2
c/o Artiamo da MeMa
6830 Chiasso
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ILASHES EXTENSION CIGLIA
salone specializzato in extension ciglia e smalto semi 
permanente
Via Volta, 3 - 6830 Chiasso
t. 078 699 45 75
ilashes.ila@gmail.com - FB: ilasshes.ila

ISTITUTO DI BELLEZZA E NATUROPATIA DINA
l’istituto a cui potete affidarvi per prendervi cura di voi stessi. 
Dall’estetica di base a trattamenti mirati per viso e corpo con 
prodotti naturali abbinati all’aromaterapia e alla talassoterapia
Via Rime 36 - 6850 Mendrisio
t. 077 921 18 45
istituto.dina@gmail.com

JET VAPOR
design compatto per un pulitore multifunzione in grado 
di associare simultaneamente l’efficacia di vapore, acqua, 
detergente e aspirazione
Via Valassina 78 - 20831 Seregno IT 
t. +39 339 13 52 010
miconfa@hotmail.it - www.jetvapor.it

LA BOTTEGA DELL’INTOLLERANTE
generi alimentari BIO per intolleranti e vegani, ecobiocosmesi e 
articoli salutistici per la casa e la persona
Via Municipio 3 - 6917 Barbengo
nbrfood@bluewin.ch - FB: La bottega dell’intollerante

LA GUIDO CASA
padelle e pentole antiaderenti, tritaverdura a corda 
ottimo per le preparazioni di piatti vegani e vegetariani e 
spremiagrumi
Via Dei Quadri 13 - Porto Ceresio IT
t. +39 338 52 64 681
laguidocasa@hotmail.it

L’APE GOLOSA
show cooking e smoothies
Via Bossi 29- 6830 Chiasso
t. 079 942 63 76 
paolomarra4321@gmail.cm - FB: L’Ape Golosa

MARAFLEX
materassi, cuscini, letti, reti, divani e poltrone relax
Via Laveggio 3 - 6855 Stabio
t. 091 225 64 14
info@maraflex.ch - www.maraflex.ch

MORANDI TOUR
chi non sogna un bel viaggio per rilassarsi e stare bene con se 
stessi? Con Morandi Tour i sogni possono diventare realtà
Corso Elvezia 10 - 6900 Lugano
t. 091 922 90 92
www.moranditour.ch

NAHRIN SA
prodotti per cucinare e complementi alimentari
Industriestrasse 27 - 6060 Sarnen (OW)
t. 079 621 40 87 Vabanesi Silva
silva.vabanesi@nahrin.ch - www.nahrin.ch

PANETTERIA PASTICCERIA DEL CASTELLO
pane e prodotti da forno con farine antiche
Via monte di sotto 11 - 6855 Monte
t. 079 240 43 65
panetteriadelcastello@gmail.com

PAPAYA DRY FRUITS GMBH
frutta secca e disidrata, noci, nocciole e frutta a guscio
Walzen Hauser Strasse 9 - 9430 Skt. Margrethen
t. 076 331 96 99
office@papayaonline.ch - www.papayaonline.ch

PETITE MAISON DU THE
the, tisane, teiere, tazze e articoli in decupage, 
per rendere elegante il vostro momento di relax
Via Bossi 35- 6830 Chiasso
t. 076 284 93 78
redemagni@sunrise.ch

SALONE CHEZ PATTY 
consulenza e vendita prodotti per capelli e per il viso 
biologici, organici e senza petrolio 
Via Gismonda 4  - 6850 Mendrisio
t. 091 646 87 37
FB: Chez Patty Salone

SAM ASSICURAZIONE SA
società indipendente che offre servizi finanziari. 
Da più di 10 anni sostiene i clienti negli ambiti di: 
assicurazione, assicurazione sanitaria e previdenza 
Piazza Boffalora 2 - 6830 Chiasso
t. 091 682 35 70
info@sam.ag - www.sam.ag
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SCM - Società Commercianti del Mendrisiotto
associazione di promozione dei commerci del Mendrisiotto
CP 1358 - 6830 Chiasso
t. 079 596 55 62
info@sc-mendrisiotto.ch - www.sc-mendrisiotto.ch

SCUOLA DEA YOGA
ayur Yoga autentico, Yoga Terapia, mindfulness, 
integrazione psicoenergetica, Trauma Yoga
Via Pasta 8b - 6850 Mendrisio
t. 079 549 55 62
info@deayoga.ch - www.deayoga.ch

SWISSDENTALMED
clinica dentale per la cura del tuo sorriso
Via Rusca 2 - 6862 Rancate
t. 091 646 35 55 
swissdentalmedrancate@gmail.com - 
www.swissdentalmed.ch

TERRACIELO
campane di cristallo e grafica energetica, 
trattamenti sonori, consulenza e vendita
Via Alla Chiesa 3 - 6874 Castel San Pietro
t. 079 713 51 92
suono@terracielo.ch - www.terracielo.ch

VISIOGRAFIKA
quadri emozionali e corsi di fotografia alternativa
Riva del Gravell 20 - 6922 Morcote
t. 076 336 99 08
katia@visiografika.com - www.visiografika.com

VITTORIA STELLA
lettura dei tarocchi
Via Cativallo 22 A - 6900 Lugano
t. 078 823 37 91
vittoriastella72@gmail.com

WANNALE COFFEE
una miscela di caffè Ugandese di alta qualità
Via E. Bossi 22 - Chiasso
t. 091 682 85 73
wannalecoffee@hotmail.com
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Ril Eventi Sagl - Via Livio 5, 6830 Chiasso - Tel. +41 (0) 91 225 85 32 - info@rileventi.ch - www.rileventi.ch
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Dopo quasi 50 anni 
un almanacco riscoperto!
Una tradizione da 
sempre attesa 
con interesse e curiosità.

Troverete la retrospettiva 
dell’anno precedente 
attraverso le vicende 
che hanno segnato 
la vita della nostra regione, 
notizie sportive, culturali,
politiche.

Ci trovi anche su:

www.annuariodelmendrisiotto.ch

Vendita e abbonamenti presso:

Apice Edizioni Sagl
Via Simen 7A - C.P. 187
CH-6830 CHIASSO 3
Tel. +41 (0)91 682 30 79

Make Up Graphic SA
CH-6830 CHIASSO
www.makeupgraphic.ch

Progetto Stampa SA
CH-6830 CHIASSO 
info@progettostampa.ch

IN ARRIVO LA QUARTA EDIZIONE. TUTTO IL 2016!

Su carta rispettosa dell’ambiente

L’ALMANACCO RISCOPERTO
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www.age-sa.ch

L’energia è di casa

Foto scattata dal Sig. Vassena in occasione del concorso indetto

da Age nel 2012 in collaborazione con il Foto Cine Club Chiasso.

Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore



«Sicuri a scuola !» Max il tasso /
Scaricare ora da 
AXA.ch/max i consigli 
per la sicurezza

Agenzia generale Michele Gaggini, 
Chiasso /
   
 AXA.ch/chiasso


