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“Noi siamo quello che mangiamo”

di  Ludwig Feuerbach

La nostra salute dipende in parte da ciò che 

introduciamo nel nostro corpo per cui dedicare 

più tempo all’alimentazione e quindi conoscere 

ciò che mangiamo significa avere cura di se e 

non solo …



La grande distribuzione per garantire abbondati 

quantità di colture utilizza input chimici che 

produrranno un impatto negativo sull’ambiente.

Scegliere BIO significa fare una scelta responsabile e 

sostenibile





L'ambiente ha acquisito un ruolo sempre più importante nelle 

scelte e nelle decisioni degli amministratori pubblici,privati e 

dei cittadini. Organizzazioni e imprese devono  fronteggiare 

un numero crescente di richieste relative alla qualità 

ambientale dei propri prodotti e servizi. Come per gli altri 

settori economici, la domanda di ristoranti eco-compatibili 

nel settore della ristorazione è cresciuta negli ultimi anni. 



RISTORANTE BIOLOGICO E VEGETARIANO

...noi siamo il vostro migliore amico

nel biologico

amico è il nostro nome di famiglia

il biologico è la nostra passione.

Un sorriso integrale è un ristorante ubicato nel centro storico di Napoli che  

opera da quasi 20 anni per contribuire allo sviluppo armonico dell'essere 

umano, in sintonia con la Natura;

si impegna per favorire i corretti rapporti basati sulla fratellanza tra tutti gli 

esseri viventi, valorizzando il meglio delle culture d'Oriente e d'Occidente fra 

tradizione e innovazione.

In questa visione promuove e diffonde: l'ecologia profonda e il 

bioregionalismo, l'agricoltura naturale, l'alimentazione naturale, le pratiche 

psicofisico spirituali



Un sorriso integrale offre ai propri clienti :

• Un menù con un’ampia scelta di piatti a base di legumi e 

verdure.

• Solo prodotti di stagione per cui il menù è sempre in 

continuo cambiamento. 

• Utilizzano prodotti bio certificati.

• Utilizzano tofu e seitan.



Fattoria biologica “La Colombaia” è un’azienda specializzata nella 

produzione di ortofrutta da coltivazioni biologiche, soggette al regime di 

controllo effettuato, dal 1996, dall´I.C.E.A . (Istituto di Certificazione 

Etica Ambientale) secondo il Reg. UE 834/07 

L´azienda agricola è divisa in 3 corpi produttivi :

• Il primo è ubicato nel Comune di Capua (Ce) e costituisce il centro 

aziendale.

• Il secondo è ubicato nel Comune di Castelvolturno (Ce) ed è destinato alla 

produzione ortiva e cerelicole.

• Il terzo è ubicato nel Comune di San Tammaro (Ce) ed è destinato alle 

colture ortive e cerealicole. 

L’azienda, seguendo uno specifico programma di rotazione aziendale, 

produce nel rispetto della stagionalità delle colture; le principali tecniche 

agronomiche utilizzate mirano a preservare l’ambiente ed il suolo di 

coltivazione.



Ecor è un azienda che opera in Italia dal 1987. Essa produce prodotti 

biologici e biodinamici. Da sempre, il tema della qualità rappresenta "il 

faro" che guida Ecor nello sviluppo dei prodotti che offre. Per la qualità 

dei prodotti biologici,investono anche sul fronte delle analisi, 

considerando non solo il prodotto finito, ma anche il terreno e le piante, 

in vari momenti del ciclo produttivo.

Per la qualità dei prodotti biologici, mettono in atto un piano di analisi che 

prevede prelievi a campione sui prodotti commercializzati.

Attività che si aggiungono alle verifiche effettuate dagli organismi di 

certificazione, dagli enti accreditati dal Ministero e dalle altre autorità 

pubbliche.



Grazie alla sua posizione strategica, “Un sorriso integrale” vanta una clientela 

molto varia.

Oltre ai clienti abituali,parliamo di turisti, intellettuali,curiosi 

,vegetariani,salutisti e giovani che hanno acquisito una sensibilità 

maggiore circa i problemi ambientali.

I flussi di clienti sono aumentati  progressivamente nel corso del tempo. 

Adesso si punta ad un miglior utilizzo dei sistemi telematici per 

incrementare ulteriormente i flussi di consumatori.



Attualmente stiamo attraversano una fase di transizione 
durante la quale si sta acquisendo sempre di più una 

maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Biologico è un ideologia che si scontra col processo di 
globalizzazione . Biologico è economia inteso nel senso di 

sfruttamento sostenibile e non è assolutamente 
iperproduzione.

Biologico è un passo verso quello che dovrebbe essere un non 
consumo. 



Mangiare è una necessità. 

Mangiare intelligentemente è un'arte.
Francois de La Rochefoucauld


