


Associazione
senza scopo di lucro 
costituita da piccoli 
produttori agricoli

e trasformatori locali 
che attuano metodi di
coltivazione biologica

finalizzata 
alla tutela dell’ambiente

e della salute umana.

L’associazione propone 
iniziative diverse,

rivolte alla collettività,
per divulgare l’importanza 
del metodo bio al fine di 
rispettare e valorizzare
il territorio marchigiano



Vi aspettiamo dal 19 al 23 dicembre
dalle ore 17 alle 20
a Maiolati Spontini

per promuovere i prodotti della 
biodiversità marchigiana

la casa dell’olio

e della biodiversità

presenta



E’ arrivata
la befana
«de ‘na volta»

venerdì 6 gennaio
dalle 10 alle 12

alla Casa dell’olio 

genitori, nonni e bambini
alla ricerca e scoperta
dei doni della befana



Il carnevale,
con BioLogiche Marche

è uno scherzo che vale…

23 febbraio 2017
giovedì grasso

Sfilata e premi
alla maschera

«più bio-diversa»
con tante «chiacchiere»

e altre bontà della tradizione



Nel corso del 

2017

Biologiche Marche 

vi inviterà a scoprire 

le ricchezze e le bellezze

del nostro territorio 

con diverse iniziative…



Il mondo delle 
erbe spontanee:
riconoscerle,
raccoglierle, 
gustarle

L’olivo e i suoi segreti:

la potatura, 
la raccolta,

gli oli… 
e tutti i suoi utilizzi inaspettati!







La notte 
delle stelle 
Riconoscimento 

delle stelle 
educazione all’inquinamento luminoso



Alla Casa dell’olio

potrete consultare

libri specifici sull’olivicoltura,

la biodiversità e tutto ciò che 

riguarda il nostro territorio.

Potrete anche utilizzare la

stanza conferenze per meeting

ed iniziative aziendali .



Oppure

potete semplicemente

passeggiare tra gli olivi,

godervi 

il bellissimo panorama

e ritrovare colori,

profumi, suoni…

riscoprire la quiete 

che può offrire

un ambiente naturale.



e se altro ancora volete,
che aspettate? 

Proponete!

Il calendario
delle iniziative

di BioLogiche Marche
alla casa dell’olio 
sarà comunicato 

e dettagliato 
tramite mail, web e social.

Lasciate i vostri contatti.



Per la migliore 

organizzazione

di alcune iniziative,

verrà richiesta

prenotazione ed 

un piccolo contributo 

di partecipazione.



I nostri contatti

CASA DELL’OLIO 
E DELLA BIODIVERSITA’

SP 11 dei Castelli n. 12
60030 MAIOLATI SPONTINI AN

www.casadelloliomaiolatispontini.it
info@casadelloliomaiolatispontini.it

www.biologichemarche.it
info@biologichemarche.it

Marina  339 1386355

Monì 339 1286641

Liana 338 3285765



vi aspettiamo


