domenica 4 luglio 2021

FESTA DEL VENTICINQUESIMO a DAMÒS
dove con calendula, malva, fiordaliso, rosa
e altri speciali prodotti locali
creano piatti che sono una festa per gli occhi e per il palato!
Nell’Azienda Agricola Damòs si respira il desiderio e la volontà di vivere in armonia con il territorio, imparando a rispettare lo scorrere delle stagioni e ciò che la terra naturalmente è in grado di offrire.
Un sogno ad occhi aperti quello di Giacomo, Lidia e Renzo che puntano alla condivisione di
valori importanti, quali il rispetto per l’ambiente e alla produzione di prodotti sani. Sono convinti che per lavorare bene e con lo spirito giusto, sia anche necessario coltivare l’accoglienza
verso chi sia rispettoso della Terra, che tanto ci ha dato e che continua ad offrirci. Il loro è un
impegnativo e stimolante progetto agricolo. Una strada difficile e ogni volta che raggiungono
un successo lo accolgono con gli occhi colmi di meraviglia. Giorno dopo giorno si caricano di
entusiasmo per raggiungere il prossimo obiettivo. Per la felice posizione di Damòs e per la
predisposizione a collaborare da loro si trovano oltre ai loro prodotti anche quelli di altre
aziende del territorio che lavorano con la loro stessa passione per fare prodotti di qualità. Si va
dai cosmetici, al miele, al sidro, alle verdure, alle marmellate e molto altro.
Con Giacomo, Lidia e Renzo condivideremo, in quel luogo speciale che è DAMOS, una festa
che è all’insegna dell'amicizia, del piacere dell’incontro e dell’assaporare cibi che, oltre che
essere un dono della natura, sono i prodotti di una scelta di vita.
Programma della festa: Alle 12.30-13.00, quando il gruppo che ha partecipato all’uscita arriverà, inizieremo ad assaggiare i cibi preparati apposta per noi.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in forma pic-nic e il relax all’ombra di accoglienti alberi, visiteremo l’azienda e la vicina chiesetta medievale. Alla fine, appagati della festosa giornata, faremo
un brindisi di augurio a tutti noi per le belle esperienze condivise in questi 25 anni e per un
futuro felice e sereno per tutti.
IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Informazioni per i partecipanti che si impegnano a:
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organizzatrice e
responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.
- Compilare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE obbligo di consegnarlo al punto di ritrovo prima dell’escursione.
Chi intende partecipare è consapevole che non potrà partecipare:
· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro specificatamente indicato dagli organizzatori;
· se è soggetto a quarantena, se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,
se
è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e l’assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al
Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri o condivisi nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il
trasporto in auto di persone non conviventi.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento previste dal DPCM in corso al momento della
festa. Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
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