
 Il '  Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Mirtillo e del Piccolo Frutto  ' con il patrocinio 
 del '  Comune di Moncrivello  ' presenta il progetto: 
 “  I SENTIERI DEL MIELE E DEL PICCOLO FRUTTO  ” 

 COSA SI RIPROPONE IL PROGETTO 
 Il futuro, ormai sembra chiaro, sarà sempre più orientato verso comportamenti responsabili 
 nei confronti dell’ambiente e della sua valorizzazione. 
 In quest’ ottica ci ripromettiamo di recuperare terreni boschivi ed incolti impiantando frutti 
 rossi, erbe aromatiche e mellifere per creare un ambiente ideale per gli insetti impollinatori. 
 Contemporaneamente partiremo con la pulizia e l’istituzione di sentieri naturalistici e culturali 
 nei boschi della collina e nei terreni circostanti di Moncrivello. 

 COSA FAREMO 
 Per l’inizio del progetto saranno puliti e sistemati 4 sentieri, ripromettendoci di sistemarne 
 almeno uno nuovo ogni anno. 
 Saranno acquistati oltre cento cartelli lungo il percorso per segnalare difficoltà, durata, piante 
 mellifere, curiosità e leggende legate ai luoghi attraversati. Particolare attenzione sarà anche 
 data agli edifici di interesse per valorizzare il grande patrimonio culturale di Moncrivello. 
 I cartelli segnaleranno anche le aziende agricole, la loro storia ed i loro prodotti. 
 Saranno messe a dimora piante mellifere negli spazi comuni del paese con l’obiettivo di 
 sensibilizzare tutti sul progetto e comunicarlo ai potenziali fruitori. 

 QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
 Creare un flusso turistico e di interesse generale per il progetto, portando all’attenzione a un 
 numero sempre maggiore di persone le eccellenze enogastronomiche di Moncrivello che 
 parteciperanno al progetto. Ma più in generale l’obiettivo è di valorizzare il territorio in modo 
 da trarne tutti benefici. 

 COSA POSSIAMO FARE TUTTI 
 Parlare del progetto per aumentarne la conoscenza. 
 Augurandoci il successo dell’iniziativa vorremmo estenderlo anche ad altri terreni. 
 Se siete in possesso di terreni incolti o boschivi e vi piace il progetto, compilate la 
 “Manifestazione di interesse” per un’eventuale collaborazione nel 2022. 
 Avere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 
 Mettere a dimora piante utili al progetto: se siete curiosi di conoscere le rese mellifere delle 
 piante ed orientare le vostre scelte al proposito per abbellire la vostra casa o per rendere più 
 gustosa la vostra cucina c’è un elenco disponibile su richiesta. 
 Sottoscrivere la tessera per sostenere le attività di promozione e implementazione del 
 progetto. Comunicare eventuali curiosità, aneddoti e leggende di cui si è a conoscenza per 
 contribuire ai contenuti dei cartelli. 

 CONTATTI:  info@consorziotutelamirtillo.it 
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