
ADOZIONE OLIVI DELL'EREMO DI 
RONZANO - ANNO 2020 

Anche per l'anno 2020 la Comunità dei Servi di Maria propone l ‘adozione di un olivo 
dell'Eremo di Ronzano.
Scegli il tuo albero, gli dai un nome, lo vedi crescere, ne cogli i frutti, lo vieni a visitare  
e persino ad abbracciare.
Se hai solo sognato tutto questo e desideri fare un gesto d'amore verso la natura, ora 
non devi fare altro che aderire al nostro progetto. L'iniziativa ha lo scopo di 
promuovere e valorizzare un tipo di coltivazione già presente nell'antichità in Emilia-
Romagna e di garantire l'autenticità e la genuinità del prodotto.
L'adozione consiste nel prendersi cura di un olivo dell'Eremo di Ronzano e seguirlo in 
prima persona in tutte le fasi di crescita (potatura, concimazione, lotta integrata, 
raccolta).
Il rapporto di adozione  ha la durata di un anno a partire da gennaio. Una volta 
adottato, sull'albero verrà apposta un'etichetta  che riporta il nome del proprio 
“adottante”.
L'adottante riceverà un certificato con la foto della pianta ed il relativo numero 
rintracciabile sulla mappa dell'oliveto. 
L’adozione di un olivo consente, dietro il versamento di una quota di euro 25,00 di 
ricevere al termine della raccolta, una bottiglia di olio ricavato dalla raccolta 
(compatibilmente con l’andamento del raccolto);
L'olio ricavato è di tipo biologico, extra vergine ed estratto a freddo.

Per ulteriori chiarimenti, prendere contatti con: 
Sandro Matiz tel. 328 2158878 – email: sandromatiz@gmail.com

L'albero dall'ombra lieve

"…Olivo, albero essenziale, dall'ombra lieve come
una carezza, e pure ossuto, e nodoso, e carico di 

ferite, uguale alla vita: immagine di ciò che più amiamo!
Sempre un tuo ramo trovi la colomba in volo

dopo i diluvi!
E siano i figli virgulti d'ulivo intorno a ogni

mensa; e perfino la cenere fatta
di sue foglie d'argento plachi le tempeste; 
come le stesse del mercoledì delle ceneri 

mettano in fuga anche la nostra morte. ….“
                      (David Maria Turoldo)
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