
Adotta
la NATURA

Adotta un Orto, 
un Albero, 

un Ulivo, 
un'Arnia



Torniamo alla Terra

per Seminare Futuro

Intorno al 1444, nacque il Monastero 
Benedettino “extra moenia” cioè fuori dalle 
mura, ai piedi del Sacro Convento di San 
Francesco a cui si erano aggiunti altri insedia-
menti che crearono cosi il “piccolo borgo”. 

Luoghi protetti ove praticavano coltivazioni di erbe officinali e orticole per 
l’assistenza medica e la sussistenza alimentare.
Il Borgo e il suo progetto delle Adozioni A DISTANZA nasce per valoriz-
zare i frutti di una terra incontaminata. “Coltiviamo” il sogno, quello di mol-
ti, di possedere un appezzamento di terreno, ci prendiamo cura delle col-
ture, garantiamo tracciabilità dei prodotti facendovi toccare con mano i 
frutti dell’intero lavoro.
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Hortuli in Affitto

Con l'adozione di un HORTULO 
è compreso:

- Esplorazione di 30 mq circa 
- Produzione limitata, stagionale 
  di 150-160 kg di orticole,
- 2 lt olio nuovo per refill bottiglia 250 ml
- Sconto del 20% per Pernottamento e  
  Prima colazione nelle Residenze.
- Nel periodo della raccolta vi offriamo 
  2 pernottamenti per due pax 

Potrai coltivare a distanza appezzamento di terra, monitorare, 
controllare e avere la tracciabilità delle tue coltivazioni. 

Hortuli in affitto 
Escluso spedizioni, 
se vivi in Umbria

600 € / anno

Hortuli in affitto 
Inclusa 1 spedizione al mese, 

ciascuna da 25 Kg
900 € / anno

Hortuli in affitto 
Inclusa 2 spedizioni al mese, 

ciascuna da 13 Kg
1200 € / anno

Hortuli in Affitto

Un “appezzamento di terreno” di 30 mq ca  dove puoi coltiviamo per te le tue verdure 
e potrai raccoglierle (o riceverle) da giugno a novembre.

Pomodori

PERIODO 
DI RACCOLTA 
da Giugno a Novembre

COSA 
le verdure, gli odori e le officinali 
dal nostro catalogo dei semi antichi

QUANTITA’ 
DA RACCOGLIERE 
150-160 kg ca nel periodo

Cetrioli
Sedano
Melanzane

Bietola
Porri
Mais
Insalate
Finocchi
Peperoncini

Broccoli
Cavolfiori
Verze
Radicchio

fragola
pesca
cioccolato
piennolo
grappolo
cuor di bue
nero zebrino

bianca
viola
striata
lunga nera

Noi ci prenderemo cura del tuo orto, praticando un’agricoltura 
organica rigenerativa con tecniche che rigenerano il suolo basate sui 

principi della permacultura.
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Hortuli in Affitto Adotta un Albero

Elemento Fuoco
Quercia

Zolla 10 - 40 €

Con questa iniziativa il Borgo vuole coinvolgere e sensibilizzare i clienti su 
questa tematica di salvaguardia unica in Italia. Un giovane albero del tipo 
prescelto verrà messo a dimora e ti offriremo anche il 20% di sconto sui 
prodotti della Bottega degli Speziali e sulle attività promosse dal Borgo.

Avrete compreso nel prezzo anche un aperitivo spagirico per due.

Elemento Acqua
Gelsomino
H 2mt - 30 €

Elemento Aria
Ontano

Zolla 10 - 45 €

Elemento Terra
Frassino

Zolla 10 - 40 €

Inoltre sarà incluso:

Una scatola di benvenuto con :
- Una bottiglia di olio da 250 ml
- Un liquore realizzato nei nostri Laboratori
- Selezione di erbe essiccate per condimenti
- Selezione di erbe per tisana
- Biscotti alla Lavanda appena raccolta
- profuma ambiente “Erba Tagliata”
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Adotta un'arnia
199 €

Il pacchetto ha valore di un anno e prevede: 

- 4 kg di miele
- 1 stick labbra al miele
- 1 crema mani al miele
- 1 vaso di fondente e miele 
- 1 favulus

Adotta un ulivo 
299 €

Ricevi a casa l’olio extravergine ottenuto dalla lavorazione delle tue 
olive; ti garantisci la massima tracciabilità e, se vuoi, puoi partecipare 
anche alla raccolta di Ottobre con macinatura e assaggio dell’olio appena 
franto.

Con l'adozione di un ulivo è compreso:
- 2 notti con pernottamento e prima colazione nel periodo 
  di Ottobre della raccolta con assaggio olio nuovo al frantoio 
- 2 lt di olio nuovo dopo spremitura -
- 2 lt di olio a casa a Natale

Adotta un Ulivo Adotta un'Arnia

In Italia, e nel mondo, le famiglie di api sono in declino a causa di una serie 
di fattori ambientali e di problemi causati dall’uomo. L’apicoltura mondiale 

è minacciata anche dall’aumento dei costi e dal collasso delle colonie.

Un “ulivo biologico”nell’uliveto ai piedi della Basilica di S.Francesco, 
dove puoi seguire tutte le attività che lo riguardano in ogni momento 
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Via Pallareto, 1
Assisi (Perugia)

+39 331 8100617
+39 075 7827201

info@antichiortiassisi.com 

www.borgoantichiortiassisi.com

Un viaggio nelle radici 
del passato, un’esperienza 

emozionale e sensoriale
dove presente e futuro 

si incontrano.
Il Borgo è magia 

ed autenticità.


