
 

 
 

          Nel Giardino della Bellezza      
 
 
 
 
 
Bologna, martedì 14 giugno ore 20 il Caffè Biavati in collaborazione la Dott.ssa Giulia 
Penazzi, Cosmetologa, propone un percorso all'insegna della scoperta di prodotti 
cosmetici 100% naturali.  
 
Introducendo la figura di Caterina Sforza da Forlì e il suo ricettario risalente al 1471, 

Experimenti della excellentissima signora Caterina da Forlì, si procederà alla 
riscoperta  di medicamenti naturali. Il ricettario ci fornisce interessanti informazioni, oltre 

che sugli usi e costumi del tempo, anche sullo stato delle conoscenze scientifiche del 
XV secolo: in alcuni passi sono intuite scoperte che verranno fatte solo molto tempo dopo, 
come ad esempio l'uso del cloroformio per addormentare il paziente. 
 
 
La serata si sviluppa nel lussureggiante giardino del Biavati attraverso un workshop nel 
quale si comprenderà come è facile produrre nella propria cucina domestica cosmetici 
efficaci utilizzando prodotti naturali. Durante la serata si darà rilievio alla produzione 
estemporanea di alcune ricette di cosmetici di uso comune come : Maschere viso alla 

frutta, Burrocacao alla frutta, olio viso corpo dopo sole antiage con oleolito di menta 
piperita. 

Le ricette proposte  hanno un tempo medio di preparazione di 30 minuti ( meno di un 
dessert) ed hanno il vantaggio di essere low badget  con una spesa in media inferiore ai 

5€. 
 
 
Nella cornice del giardino sotto le stelle, il Biavati propone un AperiCena con una 
selezione di drink naturali che ripropongono alcuni principi attivi cosmetici unitamente ad 

una scelta di vini e piatti di gurmet, secondo la cucina km zero del ristorante che si 
distinge per il gusto fantasioso e dai sapori fushion che abbracciano la tradizione e il 
moderno. 
 
 

− Da anni il Caffè biavati in collaborazione  con Coldiretti ha deciso per una 

selezione di alimenti biologici a km zero, privilegiando la qualità dei prodotti e il 
gusto fantasioso della cucina Biavati.  

 

− La dott.ssa Giulia Penazzi è Cosmetologa, Farmacista e Dottore di Ricerca in 



Biotecnologia degli Alimenti, firma l'omonima linea di prodotti cosmetici  
naturali  affrontanto la ricerca verso il prodotto finale in una prospettiva ecologica 
che garantisce un ritrovato contatto con la terra e l'efficacia di anni di esperienza 
nel settore della produzione cosmetica. Si dedica alla formulazione di prodotti 

cosmetici e si occupa degli aspetti legati al marketing. �E' autrice per la casa 
editrice, Tecniche Nuove di “La pelle e i cosmetici naturali” (2003), “La pelle del 

bambino” (2004), “Cosmetici naturali faidate” (2006) e “Cosmesi antiage” (2010).  
 
 

− Durate la serata ai partecipanti del workshop si mostrerà l'intero processo 
produttivo di cosmetici di uso comune; saranno distribuiti campioni burro cacao 
alla frutta (30ml) e tester dei prodotti prodotti in estemporanea tra cui  oli corpo/ 
massaggio alla menta, burro cacao agli agrumi e maschere viso alla frutta di 
stagione.  

 

− L'intero percorso proposto ha un costo complessivo di 40€ comprensivi di: 
 
 Workshop 
  

 Campioni omaggio 
 
 Drinks naturali 
 
 Apericena 
 
 vini ed acque. 

-   Contatti   - 
 
 Caffè Biavati                                                                          Dott. Giulia Penazzi 
 Piazza di Porta Saragozza 6, Bologna     
 
 site:    www.biavati.org                                 www.giuliapenazzi.com 
 
 F.B.  Caffè Biavati                                                                   GiuliaPenazziCosmetici 
 
 phone:   051 3345268:  
 

 Ufficio Stampa 
  

 Marco Bagalini 
 3481925012 

 mrc.bagalini@gmail.com 
 


