
Mangiamo	per	la	salute	
con	gli	ortaggi	biologici	e	biodinamici.	

Il	nostro	cesto	settimanale	contiene	verdura	fresca	di	stagione,	

uova	delle	galline	ruspanti,	frutta	e	salumi,	formaggi,	pane	e

	altro	a	rotazione	e	secondo	la	disponibilità.

al	prezzo	di	€	25	alla	settimana

La	Fattoria	Sociale	di	Montepacini	promuove	l’agricoltura	sociale	

per	l’inclusione	di	giovani	adulti	disabili,	migranti,	persone	

svantaggiate	e	giovani	che	intendono	tornare	a		lavorare	la	terra.

	Insieme	con	altre	aziende	locali	vogliamo	restituire	al	cibo	

un	valore	e	assicurare	la	possibilità	di	conoscere	da	vicino	chi	coltiva.

Per	ulteriori	informazioni	e	per	la	prenotazione	della	cassetta	

settimanale	basta	scrsettimanale	basta	scrivere	a	fattoriasociale@montepacini.it

o	

telefonare	al	3283338971	o	3387331879	o	3334401518.

	
salumificio

CAPPONI	
CANDIDO



                                Fattoria sociale delle Ragazze e dei Ragazzi di Monte Pacini

                                Contrada Montone 140

                                63900 Fermo

                                P.iva 02273000444

Come funziona il CSA estivo (Agricoltura Supportata dalla Comunità) 

- Chi può partecipare:

per partecipare bisogna essere soci dell'associazione culturale Fattoria Sociale delle ragazze 

e dei ragazzi di Montepacini. La quota per il Csa è di euro 300 per il periodo giugno - 

settembre, rinnovabile per il periodo ottobre – dicembre.

- In cosa consiste il CSA:

Verranno eseguite dodici consegne con cadenza settimanale dei prodotti della Fattoria 

Sociale di Montepacini e dei partner che collaborano con le nostre attività come, per citarne 

alcuni: la cooperativa Onlus La Talea, le aziende: Fontegranne, 180 gradi ,  Paolo Albucci, 

Candido Capponi, Vittorini, ecc.

- Cosa contiene una cassetta:

E' possibile scegliere due varianti di cassetta:

• la versione Standard nella quale verranno inseriti i seguenti prodotti a rotazione: uova, 

verdura e frutta di stagione, formaggi, carni e insaccati, pane di grani antichi, vino, miele, 

frutta di stagione, ecc.

• la versione Vegetariana nella quale non verranno inseriti carni e insaccati.

- Consegna e ritiro delle cassette

Le cassette possono essere ritirate tutti i venerdi presso la Fattoria Sociale di Montepacini in 

contrada Misericordia, Fermo con i seguenti orari:

Venerdi 09:30 – 18:30  -   Sabato 7:30 – 12:30  

Si consiglia il ritiro delle cassette il venerdi per assicurarsi la freschezza dei prodotti.

I contenitori (cassette) vanno restituite dalla seconda consegna, ne avrete due a famiglia per 

assicurarvi le consegne.

- Come aderire:

Per partecipare al Progetto CSA della Fattoria Sociale di Montepacini, e necessario versare 

la quota associativa di euro 300 tramite bonifico bancario in un unica soluzione o 

dividendola in due, tre o sei rate. Gli estremi bancari della Fattoria sono: 

Intestatario: Fattoria Sociale delle ragazze e dei ragazzi di Montepacini

Iban: IT08Z0615069455cc0260082386

Banca: Carifermo – filiale di Santa Caterina

Causale: Adesione CSA

E' possibile eseguire il pagamento anche tramite assegno bancario e in contanti contattando

direttamente la Fattoria Sociale di Montepacini i recapiti: 3283338971 o 3334401518.

SCADENZA ISCRIZIONI 16 Maggio PRIMA CONSEGNA 1 Giugno

- Date delle consegne

1. 01-06-2018 / 2. 08-06-2018 / 3. 15-06-2018 / 4. 22-06-2018 / 5. 29-06-2018 /  6. 06-07- 

2018   7. 27-07-2018 / 8. 03-08-2018 / 9. 31-08-2018 / 10. 07-09-2018 / 11. 14-09-2018 / 

12. 21-09-2018

Per qualsiasi informazione potete scrivere a fattoriasociale@montepacini.it o telefonare al

3283338971 Andrea 3387331879 Erika 3334401518 Marco 

S O S T I E N I   M O N T E P A C I N I   B I O L O G I C O    E D    E T I C O 

mailto:fattoriasociale@montepacini.it

