
 
 

 
 

IN ENTRAMBI GLI ECO BOX TROVERAI I SEGUENTI PRODOTTI:  
 

 Olio Extra Vergine di Oliva Biologico dell’azienda Agricola Agrosì. Olio 100% 
italiano, estratto a freddo. Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 1 
bottiglia da 250 ml  

 I legumi dell’azienda agricola Corrado Losavio. In questa stagione l’azienda vi 
propone due varianti di ceci: bianchi e neri, entrambi varietà antiche. Hanno un 
alto contenuto energetico in quanto sono ricchi di vitamine, proteine, fibre 
alimentari e, nel caso dei ceci neri, anche di ferro. Sono un valido sostituto della 
carne, non a caso definiti, come tutti i legumi, "la carne dei poveri". 1 sacchetto in 
stoffa da 400 gr  

 Il formaggio pecorino stagionato prodotto dal piccolo caseificio artigianale 
Sciacuddri. Formaggio gustoso che proviene dal latte di 130 pecore che 
pascolano ogni giorno in campi tenuti puliti e liberi da qualsiasi sostanza chimica. 
1 Forma da 300 gr circa 

 Il miele della cooperativa sociale Terrarossa. È un Miele millefiori primaverile. Il 
nettare da cui è ricavato è prodotto da api che provengono dall’area protetta del 
Parco Naturale Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. 
1 confezione da 100 gr, ideale per il trasporto aereo.  

 Il gioco “Bosco Diffuso” della cooperativa InnovAction. “Il bosco diffuso” è un 
simpatico gioco educativo da fare con i propri bambini, ma che può rivelarsi 
molto istruttivo anche per i grandi. Il gioco è composto da un bicchiere 100% 
compostabile che contiene fertilizzante naturale prodotto nell’impianto di lombri 
- compostaggio di Melpignano (Le) - primo in Italia ad unire la lombricoltura al 
compostaggio - dei semi naturali dell’azienda agricola Corrado Losavio e le 
istruzioni per piantarli insieme al bicchiere sul tuo balcone. 1 gioco  

 
Nell’ “Eco Box Prodotti con cofanetto” troverai in più i cofanetti di Puglia EcoTravel.  
L’elegante invenzione di due artigiani locali Arturo Gaetani e Andrea De Simeis, in legno 
di pioppo italiano con una griffe in sughero. Questa borsa non nasce solo per essere un 
simpatico complemento, può diventare un contenitore per spezie profumate o per le 
vostre tisane, per minuti ingredienti per la vostra cucina e perfino un cestino per una 
colazione all'aperto. 
 


