LE MARCHE AL SANA DI BOLOGNA, 30° SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E NATURALE
Le Marche saranno presenti alla 30esima edizione del Sana di Bologna dal 7 al 10 settembre, padiglione 26
stand C109 con il nuovo progetto Marche in Filiera.
Quattro aziende della provincia di Macerata si sono incontrate e hanno dato vita ad una filiera corta,
trasparente e sostenibile, per garantire prodotti di qualità made in Marche.
Dalla materia prima al prodotto finito. Grazie alla rete tra diverse realtà locali si può seguire l’intero ciclo
produttivo dall’inizio alla fine, utilizzando e valorizzando le risorse del territorio marchigiano.
Dall’azienda agricola, passando attraverso il laboratorio di estrazione e il laboratorio di produzione fino al
prodotto finito.
Coltiviamo le piante – ne estraiamo i funzionali per la realizzazione di preparati erboristici - realizziamo con
questi, nei nostri laboratori, prodotti cosmetici e prodotti alimentari naturali e genuini.
Le aziende:
EVO.CO, laboratorio di ricerca, produzione e distribuzione di cosmesi naturale, professionale e innovativa
sia con marchi propri che con produzione conto terzi. Tra le proprie linee di particolare importanza è quella
di cosmesi naturale a marchio ECO:Y, realizzata con materie prime di origine vegetale di alta qualità,
accuratamente selezionate tra le risorse del territorio marchigiano, grazie alla collaborazione con aziende
agricole locali in un processo produttivo artigianale e compatibile con l’ambiente in ogni sua fase.
L'ulivo di Nonno Amato, un paradiso naturale immerso nella campagna marchigiana dove ognuno può
rifugiarsi, trovando pace e tranquillità. Si coltivano 9 diversi tipi di lavanda appartenenti alle 2 famiglie
officinalis vera e ibrida, ed erbe officinali tra cui alloro, rosmarino, salvia, menta ed elicriso. Tutti gli oli
essenziali prodotti sono puri, naturali e sottoposti a continue analisi e controlli di qualità.
Herbartem, laboratorio artigiano di preparati erboristici in cui avviene la raccolta e la trasformazione di
gemme, giovani getti e piante officinali biologiche coltivate in aziende agricole locali, in luoghi
incontaminati e ricchi di specie officinali.
Oleificio Cartechini, dal cuore delle campagne marchigiane proviene una grande cultura dell'olio, grazie alla
sapienza, l'esperienza e la dedizione dei nostri contadini. È cosi che nascono l'olio extravergine di oliva,
l’olio di canapa, di lino e di girasole, tutti di elevata qualità, ricchi di sapori intensi e delicati della nostra
terra, le Marche.

