
Sostieni il GOMITOLOROSA knittando
Realizza «l’abitino da bottiglia» unico per il mini Prosecco MASCHIO da 

20 cl e aiuta il GOMITOLOROSA a salvare sempre più lana con cui creare 
gomitoli da donare agli Ospedali e alle Associazioni per progetti solidali.



CANTINE MASCHIO per il GOMITOLOROSA

• Cantine Maschio ha scelto il Gomitolorosa come progetto
sociale a cui destinare le attività charity del Natale 2018.
• Dedicherà al GOMITOLOROSA una Limited Edition di uno dei suoi

prodotti di punta: il Mini Prosecco Maschio da 20 cl. La confezione
parlerà del GOMITOLOROSA e prende ispirazione dalle tendenze
moda che propongono tessuti dove la lana è protagonista.

• Organizzerà inoltre degli eventi in Centri Commerciali di Roma e
Milano e in location esclusive per la raccolta fondi a favore del
GOMITOLOROSA.



Come puoi aiutarci…

• Il GOMITOLOROSA chiede alle knitters
del suo circuito di mettere a 
disposizione la loro bravura con i ferri 
o con l’uncinetto per la realizzazione 
di «abitini da bottiglia» unici per 
vestire in maniera originale quante più 
bottiglie di Mini Prosecco Maschio. 

• Le bottigliette vestite di questi «abitini 
unici» verranno proposte nei vari 
eventi per la raccolta fondi. 

• I fondi raccolti verranno utilizzati per 
salvare nuova lana, altrimenti buttata, 
e creare nuovi gomitoli da regalare 
agli Ospedali e alle Associazioni per 
promuovere la lanaterapia.  

ALTEZZA: 20 CM 
DIAMETRO BASE: 5 CM 

DIAMETRO TAPPO: 2,5 CM



Regolamento 

• Per la realizzazione degli «abitini unici» 
invieremo:

• 3 gomitoli di lana solidale di colore 
diverso a ciascuna volontaria, con cui si 
potranno realizzare i piccoli manufatti.

• Una bottiglia di Mini Prosecco da 20 cl da 
utilizzare come modello. 

• Una busta imbottita per spedire gli abitini 
al GOMITOLOROSA una volta completati.  

• Mini etichette da assegnare a ciascun 
«abitino unico» con l’indicazione del 
nome di chi lo ha realizzato e il luogo di 
provenienza.

TEMPISTICHE:

• Gli «abitini unici» dovranno essere
consegnati al GOMITOLOROSA entro il 25
novembre per permettere allo staff di
«vestire» tutte le bottigliette e di
organizzare la distribuzione presso gli
eventi di raccolta fondi programmati a
dicembre.

• Chiediamo alle knitters di dare evidenza agli
«abitini unici» che stanno realizzando sui propri
social network utilizzando questi hashtag

#cantinemaschio

#gomitolorosa

#CantinemaschioXGomitolorosa

• In alternativa inviando le foto alla Segreteria del
Gomitolorosa che provvederà a pubblicarle.

• A tutte le knitters che avranno inviato i propri
«abitini unici» arriverà in regalo il pack del Mini
Prosecco Maschio personalizzato per il
GOMITOLOROSA.



Gomitolorosa Onlus
Sede operativa

Via Barberini, 11

00187 – Roma

06 45666930 (h. 9.30 / 13.30)

segreteria@gomitolorosa.org
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