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Quest’anno
regala solidale,
è buono
e ci fa bene
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Raccolta fondi Natale 2022
La nostra raccolta fondi quest’anno
sostiene due progetti che ci stanno a
cuore:
Il sostegno al nuovo Centro Educativo Diurno PASSO
PASSO che ospita minori fragili, inserito nella Corte
dei Massari, un importante progetto che stiamo
realizzando insieme al Consorzio FA a Castel Cerreto,
piccola e storica frazione di Treviglio.
“A Bergamo la natura cura”, un insieme di attività
rivolte a bambine e bambine e alle famiglie, che
hanno la funzione di favorire le attività all’aperto e
nella natura.

Scopri qui i
progetti

Con la Raccolta fondi 2022,
continua ilnostroimpegnoper
 l’ambiente
 l’educazione innatura
 la sostenibilità economica,
sociale e ambientale della
produzioneagricola
 la
partecipazione
alla
transizione ecologica
 il recupero di tradizioni locali
positive
 lapromozionediprodottilocali
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MIELE BIOLOGICO
Apicoltura Mazzucconi
Un miele integro, puro, salubre e nutriente, proveniente dai
fiori delle colline e montagne bergamasche. Il miele biologico
dell’Apicoltura Mazzucconi di Foresto Sparso non subisce
lavorazioni, viene raccolto in base alla fioritura, racchiuso in
vasetti di vetro, pronto per essere assaggiato e gustato
Abbiamo scelto il miele come Dono Solidale, perchè prodotto
dalle api, da sempre, preziose e fondamentali, non solo per la
produzione di miele ma anche per la salvaguardia della
biodiversità.
Sono la nostra garanzia per il future della Terra.

Confezione regalo ½ kg € 8,5

ORDINA QUI

3

Cesto natalizio del mercato agricolo di
Mozzo
Stracchino di capra
Azienda agricola Cà Morone - Brembilla (Bg)
Confettura di Pesche
Azienda Agricola Silvia - Valbrembo (Bg)
Miele 250 gr.
Azienda Agricola Le Trubine - Locatello (Bg)
Formaggio Vaccino
Azienda Agricola Pizzagalli - S.Omobono Terme (Bg)
Panettoncino Natalizio 100 gr.
Doppio Zero – Lallio (Bg)
Vino Rosso Valcalepio Cascina del Ronco
Oikos cooperativa sociale - Villa d’Almè (Bg)
Farina di mais macinata mulino ad acqua 500 gr.
Podere Sini Salvi – Almenno San Bartolomeo (Bg)

45,00 euro
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ORDINI entro il 19 dicembre 2022

ORDINA

QUI

Nel modulo troverai tutte le indicazioni utili per
scegliere il prodotto che preferisci, la quantità che
desideri ordinare, il luogo in cui ritirare la tua
prenotazione.

Per ritirare il tuo ordine:
Porta del Parco – Via Privata Masnada, 24035 Mozzo BG
Orari di apertura fino al 18 dicembre:
Venerdì 16:00 – 19:00
Sabato e Domenica 9:30– 19:00
Alchimia – sede – Via Boccaleone 17/C - Bergamo
Orari di apertura:
Lunedì-venerdì 9:00 – 13:00
Mercoledì anche 14:00 – 17:00

Per informazioni:
Marco Zanchi 335221731
Marica Preda 3358343001
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