Iniziativa
“ADOTTA UN MELO”
IN COSA CONSISTE:
La fioritura dei meli è uno dei momenti più belli in cui visitare un meleto e poter approfittare dell’iniziativa “Adotta un melo”. Questo
particolare progetto dà la possibilità di visitare i frutteti in compagnia dei loro proprietari, scegliere una pianta, metterci il proprio nome… e
tornare in autunno a raccogliere le proprie mele!!
“Adotta un Melo”, è un atto di amore per il territorio: donare a chi si vuol bene un albero di mele in adozione, per raccogliere
direttamente le mele al punto giusto di maturazione dalla propria pianta...
COSA COMPRENDE IL MELO IN ADOZIONE:
-

Una visita guidata in compagnia del proprietario e di un agronomo che spiega in breve il ciclo di vita degli alberi di mela durante il
periodo di fioritura (week-end di fine marzo inizio aprile a seconda della stagione… una settimana prima sarà inviata una mail di
conferma del giorno).
In tale occasione gli iscritti potranno scegliere l’albero da adottare ed appendere un cartellino con il proprio nome al fine di
riconoscere il melo nel periodo di raccolta

-

Raccolta dei frutti del proprio albero (in media 15-20 kg per albero) nei primi due week-end di ottobre (Ognuno può scegliere un
giorno a scelta tra sabato e domenica delle prime due settimane di ottobre)

Se coloro che hanno adottato il melo sono impossibilitati ad essere presenti alla prima visita, sarà cura del personale dell’Azienda agricola
effettuare la scelta dell’albero… Vi sarà poi spedita via mail una foto del vostro alberello fiorito!!
QUANTO COSTA:
Ogni melo in adozione ha un costo di €. 20,00 / annuo
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31 marzo di ogni anno
COSA SUCCEDE SE IL MELO ADOTTATO SI AMMALA O MUORE:
Il compito del proprietario del meleto è quello di prendersi cura delle piante attuando tutte le misure adatte mediante la “lotta integrata” per
impedire malattie dell’albero. Tuttavia, a volte capita che con particolari situazioni metereologiche avverse, la pianta possa ammalarsi o
morire. In questo caso verrà garantita la sostituzione dell’albero con uno sano.

A RIDOSSO DEGLI APPUNTAMENTI RICEVERAI UNA MAIL DALL’INDIRIZZO
DATE DESTINATE ALLE TAPPE PREVISTE!!

ADOTTAUNMELO@LIBERO.IT
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