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Dal 1975, a Torino, diamo aiuto alle 
persone in situazione di malattia, 
solitudine ed esclusione sociale. Più di 
140 persone offrono ogni giorno in modi 
differenti il loro contributo alle nostre 
attività, in settori e contesti diversi.
Dal 1993 la nostra associazione è iscritta 
all’albo regionale del volontariato.

Per stUdiare, imParare, 
vivere
Non un semplice “doposcuola”, ma un 
luogo di condivisione e di amicizia, per 
accompagnare nello studio i ragazzi e 
introdurli alla realtà nel suo significato più 
ampio.

Per condividere 
e crescere insieme
La possibilità di un incontro, favorito 
da momenti di riflessione comune, 
occasioni di festa e convivialità e dalla 
partecipazione a gite e vacanze.

Per offrire Un aiUto esPerto 
e qUalificato
Un vero e proprio ambulatorio medico, 
che offre interventi domiciliari per 
rispondere all’emergenza educativa, 
sociale e sanitaria delle famiglie.



Da oltre 10 anni, al grido “una mela, 
un amico; tante mele, tanti amici!”, 
decine di volontari propongono alla 
città l’acquisto delle mele di Barge, a 
sostegno delle nostre attività. Negli 
anni, le mele vendute e gli incontri 
con nuovi amici sono aumentati, 
confermando la bontà dell’iniziativa. 
Ci auguriamo che anche oggi questo 
piccolo miracolo si ripeta, grazie a te: 
potrai dare un concreto sostegno ai 
nostri progetti e avrai l’opportunità 
d’incontrare l’esperienza educativa che 
ne nasce ogni giorno. Se vuoi sostenerci 
ancora di più proponi questa iniziativa 
ad altre persone: siamo certi che 
“tante mele, tanti amici” diventerà un’ 
esperienza vera anche per te.

Nata sulle colline di Barge, ai piedi del Monviso, è un’azienda 
agricola certificata bio dall’Istituto per la Certificazione Etica 
e Ambientale (ICEA). Il territorio, dall’antichissima vocazione 
frutticola, produce autentici tesori come la Renetta Grigia di 
Torriana, varietà di mela che è parte del paniere dei prodotti 
tipici della provincia di Torino. Le colture si concentrano sulla 
produzione di mele, kiwi e piccoli frutti, e negli ultimi anni è 
nato un laboratorio per la produzione di confetture.
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Grazie alla collaborazione con l’Agricola 
Bargiolina offriamo la possibilità di 
sostenere Il Cammino acquistando  non 
soltanto mele ma  una grande varietà di 
prodotti sempre freschi e di stagione. Nei 
vari  periodi dell’anno potrete assaporare 
tipi di frutta diversi come i kiwi Gold, i 
kiwi Hayward, le ciliegie, i ramassin, i 
mirtilli e le numerose varietà di mele. 
In aggiunta ai frutti  della Bargiolina,  
grazie alle collaborazioni sviluppate dalla 
stessa  con altre aziende ortofrutticole 
locali , sono disponibili anche   patate  e 
altri frutti estivi .   Proponiamo inoltre 
alcuni trasformati come le confetture e i 
succhi - realizzati da Elisabetta nel nuovo 
laboratorio artigianale -  del tutto naturali 
senza additivi o addensanti.   Per l’elenco 
dei prodotti,  con relativa confezione e 
prezzo, ti invitiamo a fare riferimento al 
listino specifico per il periodo corrente.

Via Antica Torriana, 11 Barge - Cuneo
www.agricolabargiolina.it

Via N. Palli, 31 - 10147 Torino
www.associazioneilcammino.it
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