
ADOTTARE è FACILE

ADOTTAMI PROGETTO ADOZIONI  vuole essere un contributo all’ affermazione della cultura del territorio e 
della buona conduzione agricola per conservare le tradizioni di un lavoro antico unite alla sana 
alimentazione, e si prefigge l'obiettivo di far conoscere, apprezzare e difendere la natura, al fine                      
di promuovere il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente

ADOTTARE E ‘ FACILE :

• SCEGLIERE chi/cosa ADOTTARE:

ADOTTAMI LA MUCCA - Az Agricola NADIA SALVETTI Produce oltre a Latticini e Formaggi di alpeggio              
una Crema Mou senza conservanti -  Burro – Yogurt

ADOTTAMI L'APE REGINA - Az Agricola GUERRINI Le api dell'azienda producono miele intorno al LAGO 
D’ISEO zona di alta biodiversità Splendida location che domina il Lago d'Iseo                                                         
Email

ADOTTAMI L’ORTO - Az Agricola MOSCARDI  Ortaggi coltivati con amore in montagna, senza 
insetticidi, diserbanti, prodotti chimici di sintesi. Piccoli frutti, Confetture extra, Raccolta di               
erbe spontanee." Proporrà ai suoi adottanti workshop, pic-nic e pic-nic sotto le stelle

ADOTTAMI L’ALBERO - Az Agricola MOSCARDI Adottando un albero autoctono fra i proposti , si                   
proteggerà e darà rifugio alla piccola fauna selvatica, si implementerà l’aumento della biodiversità
Fantastica idea regalo per Nascita  Cerimonie  Anniversari Compleanni

ADOTTAMI IL CAMPO - Az Agricola MAGNI’ Coltiva legumi e cereali antichi che vengono macinati a                
pietra direttamente in azienda ; cuoce a legna pane casereccio e dolci tipici

ADOTTAMI LA VIGNA Az Agricola TOGNI REBAIOLI Produce in vigne terrazzate di montagna,                            
vino rosso - bianco - rosè - spumante brut - Propone nella versione Bag in Box Brik vino da tavola 
particolare ed eccellente

ADOTTAMI L’ULIVO - Az Agricola GALI’ Produce Olio Extra Vergine di Oliva categoria superiore,                  
ottenuto attraverso processi tradizionali, da uliveti sulle colline di Marone Lago d’Iseo
Con l’olio produce Crema e Siero rimpolpanti e anti età

ADOTTAMI IL MALTO - Az Agricola BE'PETE Produce Birre Artigianali con cereali da semi antichi    
provenienti da Malonno L’azienda produce 4 tipi di birre e alcune birre sperimentali con Lamponi,                  
More, Castagne, Germogli di abete



ADOTTAMI LA LAVANDA E OFFICINALI - Az Agricola AGRICOLA CA ‘ DEI GALLI Produce lavanda e                    
erbe officinali con cui propone oli, essenza, saponi, tisane ecc… Coltiva senza l’uso di diserbanti,                      
a mano in zone terrazzate con muretti a secco in località Capo di Lago Lago Mo

ADOTTAMI IL MELO   - Az Agricola IL CAMPO DELLE MELE  Produce  mele: Gala Deliciuos, Golden,               
Stark e Fuji Granny Smith. L’esposizione a sud-est della coltivazione beneficia del microclima creato               
dalla Val Negra e delle correnti miti del Lago d’Iseo , portando i frutti ad essere più dolci                                    
Altre produzioni: Aceto di mele, Succo e Confetture di mele                                                                                 

• CHIAMARE   PromAzion360- Loretta Tabarini  tel. 3398824098  o richiedere, il Patto di Adozione
dell’azienda prescelta a loretabarini@hotmail.it e, in cambio di una somma mensile, semestrale o
annuale  ricevere a casa propria ,  una confezione mista di eccellenti prodotti a Km0, altamente
selezionati

Il  progetto vuole  essere  un  contributo  all’  affermazione  della  cultura  del  territorio  e  della  buona
conduzione agricola per conservare le  tradizioni  di  un lavoro antico unite alla  sana alimentazione, e si
prefigge l'obiettivo di far conoscere, apprezzare e difendere la natura, al fine di promuovere il rispetto e la
salvaguardia dell'ambiente

ADOTTAMI consentirà  all’Adottante  di  partecipare  come  "coltivatore/allevatore  virtuale"  e  come
“coltivatore/allevatore attivo“, con la possibilità di “conoscere“ l'adottato, visitando il territorio , le aziende,
le malghe, raccogliendo i prodotti direttamente dall’albero , nelle giornate dedicate alla
 FESTA DELL’ADOTTANTE con workshop, degustazioni, pic-nic e pic-nic sotto le stelle

PACCHETTI TURISTICI PERSONALIZZATI potranno essere richiesti per soggiorni e week-end

PRIVATI, SCUOLE, ENTI ASSOCIAZIONI, AZIENDE,possono sostenere il progetto.

ADOTTAMI -   Marchio e Progetto depositati

Idea progettuale di Loretta Tabarini-PromAzioni360 -         

Info 339 8824098


