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“Cada persona que se lleve a la boca una tableta de Chicza 

en cualquier parte del mundo, estará contribuyendo de 

manera directa y personal al bienestar de los productores 

de chicle de las selvas tropicales del sur de México y con 

ello, a un planeta más verde.” Chicleros 
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Cos’è Chicza 
 
 
 

Chicza è il primo ed unico 
chewing-gum al mondo 

certificato Biologico e 
100% Biodegradabile. 

Oltre a queste speciali 
peculiarità è anche priva 

di glutine e lattosio, 

certificato Kosher, 
Vegan e quindi vegetale. 

 
La parola Chicza deriva 

dall’albero in cui viene 
estratto il chicle per 

produrla, il Chicozapote. 
Questi alberi possono 

raggiungere  i 30 metri di 
altezza e si trovano nella 

seconda foresta più grande del continente Americano, il Gran Peten, 
considerata il secondo polmone verde dopo la foresta Amazzonica. 

   
Attualmente Chicza è presente nel formato dal peso di ben 30 grammi netti 

contenente 12 quadratini pre-tagliati, e disponibile in 6 diversi gusti: 

Menta, Lime 
Menta Verde, 

Frutti Rossi 
Cannella e 

l’ultima novità, 
ossia il Caffè.  

 
 

 
 

 
Ogni quadratino è facilmente divisibile ed è sinonimo di condivisione e 

fratellanza in pieno rispetto della Storia e della Cultura dei Chicleros. 

Il Regolamento UE n. 1169-2011 specifica che l’indicazione del termine 

minimo di conservazione non è richiesta in alcuni casi, tra cui lo zucchero allo 
stato solido, il sale da cucina, bevande con un contenuto di alcol pari o 

superiore al 10 % in volume, aceti, chewing-gum e pochi altri prodotti.  

Quindi Chicza è senza scadenza, oltre al fatto che gli ingredienti in essa 
contenuti sono completamente naturali e privi di additivi chimici. 

scheda tecnica 

https://chicza.it/wp-content/uploads/Regolamento-UE-n.-1169-2011.pdf
https://chicza.it/wp-content/uploads/SCHEDA-TECNICA-CHICZA-30g.pdf


Come viene prodotta 

 
Tutto inizia con l’estrazione del 

chicle grezzo nella foresta del 
Gran Peten fino ad arrivare alla 

produzione nell’unico stabilimento 
al mondo in grado di crearla in 

maniera totalmente eco-
sostenibile situato nella città di 

Chetumal, Quintana Roo, 
Messico.  

 

Il chicle viene estratto attraverso 
delle incisioni a Z fatte con un 

machete sulla corteccia senza 
danneggiare in alcun modo la 

pianta stessa che poi, una volta 
“spremuta”, viene lasciata 

riposare per 5-6 anni. 
 

Ogni albero può garantire dai 
3 ai 5 kg di lattice prima del 

raccolto successivo assicurando la 
piena protezione della foresta ed 

un chicle sempre fresco e genuino. 
 

Scendendo la linfa riempie 

lentamente le borse messe 
appositamente alla base dell' 

albero.  
 

 
 

 
 

 
Una volta ritirata il mattino seguente, la borsa 

piena di lattice viene portata in un Campo 
Chiclero in cui 2-3 Chicleros si accingono a 

cuocerlo lentamente girando l’impasto, che si fa 
sempre più denso, con un bastone resistente 

chiamato“Chasmol”. 

 

Foto di Fulvio Eccardi 

http://www.fulvioeccardi.com/


Appena è denso al punto giusto viene modellato in delle “marquetas” 

rettangolari, identificate da appositi contrassegni FSC (Forest Stewardship 
Council) che parlano addirittura 

dell’identità del chicle e della posizione 

esatta della pianta. Pochi prodotti nel 
mondo offrono una rintracciabilità così 

accurata! 
 

Lo step successivo è la vendita al peso dei 
mattoncini rettangolari di puro chicle al 

Consorzio Chiclero, in Chetumal, 
Quintana Roo. I Chicleros oggi riescono a 

guadagnare ben 6 volte in più rispetto 
al passato. 

 
Ogni forma di chicle viene ispezionata e controllata per verificarne la 

compattezza e la genuinità affinchè si possa garantire la massima efficienza 
nella produzione ed un’altissima qualità al consumatore. 

Da qui parte il processo produttivo all’interno dello stabilimento; il chicle si 

fonde con cere naturali, prima che diventi la base per la gomma. 
 

Ancora calda, la base di gomma naturale viene mescolata con edulcoranti 
organici e dolcificata con lo sciroppo biologico d'Agave, a basso indice 

glicemico.  
 

Infine vengono aggiunti solamente aromi naturali e certificati biologici. 
 

Semplice come sembra, utilizzando solo ingredienti esclusivamente 
naturali, il prodotto che ne risulta è una rara eccezione nel mondo 

delle gomme da masticare, 
invase da ingredienti chimici. 

 
I chewing-gum tradizionali 

comunemente disponibili,  nella 

migliore delle ipotesi sono 
composti da circa il 5% di 

gomma base naturale, se non 
del tutto privi! Il resto del 

prodotto è artificiale e fatto da 
polimeri sintetici (in poche 

parole plastica).  
 

Si tratta di una piccolissima percentuale rispetto al chewing-gum Chicza che 
ne contiene oltre il 40%! 

 
Il risultato del duro lavoro del Consorzio Chiclero è un prodotto del tutto 

eccellente.  
 



Alta qualità, intenso aroma naturale, certificato biologico e 100% 

biodegradabile, Vegetale e privo di qualsiasi tipo di additivo chimico .  
 

 

Questa è la vera chiave del successo di Chicza; un prodotto a sostegno della 
salvaguardia ambientale capace di mantenere, in maniera auto-

sostenibile, l'intera comunità dei Chicleros, i veri guardiani della foresta 
Maya! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Foto di Fulvio Eccardi 

http://www.fulvioeccardi.com/


I Chicleros 

 
I Chicleros sono definiti i veri Guardiani della Selva Maya proprio perché 
grazie alla loro attività riescono a proteggere la seconda foresta tropicale 

più grande del continente dopo quella amazzonica, composta dalle foreste 
del sud del Messico e dell'America centrale.  

 
 

 
Fin dalla prima metà del XX secolo, spinti dalla crescente popolarità e 

richiesta di gomma da 
masticare, le Cooperative del 

chicle si sono ampliate e 
consolidate. Sono sopravvissute 

anche al tentativo di controllo 
politico che ha tentato di porre 

fine in Messico alle cooperative 
agricole negli anni settanta e, 

non solo sono rimaste 
indipendenti, ma si sono fatte 

più forti e meglio organizzate.  

 
 

 
Così, nel nuovo millennio hanno costituito il Consorzio Chiclero che tra i suoi 

obiettivi primari ha previsto di avviare un progetto antico e caro: sviluppare 
la capacità di trasformare la gomma da un prodotto grezzo in un 

prodotto finito.  
 

Foto di Fulvio Eccardi 

http://www.fulvioeccardi.com/


Cinque anni più tardi è arrivata sul mercato Chicza, la prima gomma da 

masticare certificata al 100% biologica e biodegradabile, frutto dello spirito 
imprenditoriale, della solidarietà e della perseveranza dei soci della 

Cooperativa. 

 
 

Con le pratiche sostenibili nella 
coltivazione e lo sfruttamento eco-

sostenibile dell' albero della 
gomma, i produttori hanno 

contribuito alla conservazione 
della giungla messicana nella 

penisola dello Yucatan, che ospita la 
cultura Maya, la casa del giaguaro 

e uno degli ecosistemi più ricchi e 
vari di biodiversità del pianeta! 

 
 

Negli stati messicani di Quintana 

Roo, Campeche e Yucatan, le 
foreste tropicali sono sopravvissute e 

prosperate fino a coprire 1,3 milioni 
di ettari di oggi, rispetto ad altre 

regioni del paese in cui l'80% delle 
foreste originali sono andate 

perdute a causa del taglio degli 
alberi, per l'allevamento del 

bestiame e il lavoro agricolo in 
pieno contrasto con questo 

ecosistema. 
 

 
 

 

L'esuberanza di queste foreste smonta la tesi che afferma che la 
conservazione e la preservazione ambientale siano dovute all'assenza 

dell'uomo. Quando le Comunità sono consapevoli dell' importanza della 
protezione ambientale come fonte di ricchezza e realizzano una gestione 

sostenibile delle attività economiche, non solo si arriva a vivere in armonia 
con la natura ma le Comunità stesse sono le prime a salvaguardare le 

proprie risorse.  
 

Tale è il caso degli abitanti di questi foreste che producono gomma, che per 
oltre un secolo hanno vissuto con l'estrazione del lattice dall'albero 

Sapodilla. 
 

Foto di Fulvio Eccardi 

http://www.fulvioeccardi.com/


 

I Vantaggi 
 
 
La frase claim dei Chicleros spiega in poche parole cosa rappresenta Chicza 

in questo mondo invaso da sostanze chimiche: 
 

 
“Cada persona que se lleve a la boca una tableta de Chicza en 

cualquier parte del mundo, estará contribuyendo de manera directa y 
personal al bienestar de los productores de chicle de las selvas 

tropicales del sur de México y con ello, a un planeta más verde.”  
Cit. I Chicleros 

 
 

Chicza è certificata Biologica 
 
BioAgricert, Organismo Nazionale autorizzato al 

controllo delle produzioni biologiche, ha rilasciato 
un certificato biologico garantendo la piena 

conformità delle produzioni ottenute con metodo 
biologico in tutte le fasi della filiera di 

produzione in conformità alle norme dell’Unione 
Europea (Reg. CE 834/07 e CE 889/08). 

 
Per questo Chicza è un chewing-gum adatto 

per chi mette al primo posto il proprio 
benessere e la propria Salute! 

 

 

 
 

Chicza è Biodegradabile al 100% 
 
Ebbene si, Chicza viene dalla Terra e ritorna alla Terra. Praticamente 

segue lo stesso processo di decomposizione di una foglia che cade dall’albero.  
 

 
 

Masticando Chicza si ridurrebbe 
drasticamente l’inquinamento ambientale 

causato dai chewing-gum tradizionali 
che impiegano ben 5-6 anni per 

biodegradarsi nell’ambiente, 

inquinando! 

https://chicza.it/wp-content/uploads/CERTIFICATO-BIOLOGICO-CHICZA-2020-2021.pdf
https://chicza.it/wp-content/uploads/CERTIFICATO-BIOLOGICO-CHICZA-2019-2020.pdf


 

Pensate in tutto questo lasso di tempo 
quante gomme da masticare vengono 

purtroppo maleducatamente gettate a 

terra.  
 

E’ un ciclo continuo e se non si 
interviene direttamente a monte il 

problema non si risolverà mai!  
 

 
 

Secondo un autorevole studio svolto in maniera trasparente dalla Comieco 
in collaborazione con la GMI (Green 

Management Institute) sono 23mila le 
tonnellate di rifiuti che generalmente non 

vengono smaltite correttamente e 
abbandonate per strada ogni anno. 

 

E tutto questo avrebbe un costo pazzesco 
per le Amministrazioni comunali, già in forte 

crisi, che se costrette ad intervenire 
spenderebbero solo in Italia 16,4 miliardi 

di euro di soldi pubblici per rimuovere 
quelle odiose macchie multicolori che si 

vedono nelle piazze, nei marciapiedi e nelle strade di molte città Italiane. 
 

Chicza è la soluzione a questi problemi sia in termini ambientali che 
economici. Basta soltanto cogliere questa opportunità che ci stanno dando i 

nostri amici Chicleros, un’ opportunità che bisogna assolutamente sfruttare! 

 
 

Chicza è Eco-Solidale 
 

Non vi piacerebbe restituire il favore 
aiutando chi ci aiuta ogni giorno?  

 
 

 
I Chicleros messicani, fino a qualche 

decennio fa sfruttati dalle 
multinazionali della gomma, si sono 

associati in Cooperative dando vita ad un 
Consorzio ed oggi, grazie a Chicza, più di 

1,500 famiglie vivono di questo lavoro e 
curano al tempo stesso la Foresta 

Maya, la seconda foresta pluviale più 

grande del Pianeta, casa del giaguaro e 

https://chicza.it/wp-content/uploads/COMIECO-GMI-CHICZA.pdf
https://chicza.it/wp-content/uploads/COMIECO-GMI-CHICZA.pdf


uno degli ecosistemi più ricchi e vari di biodiversità del nosto Pianeta!  

Le foreste svolgono molteplici funzioni quali la salvaguardia della 
biodiversità, la conservazione 

delle acque e la difesa del 

territorio. Il disboscamento di 
queste aree porterebbe altri 

effetti negativi, quali la 
diminuzione della fertilità e 

l’incremento dei processi di 
erosione del suolo, fino alla 

desertificazione.  
 

 
Anche grazie al sostegno del 

Governo Messicano si evita tutto 
ciò e l’importanza di Chicza 

sotto questo punto di vista è 
fondamentale anche per tutti noi che abitiamo in Europa. 

 

 
Chicza è certificata Kosher 

 
La certificazione Kosher è un marchio di qualità rilasciato dalla Comunità 

Ebraica. 
Un alimento è chiamato Kosher (che in Ebraico significa "adeguato") quando 

risponde a precisi requisiti di idoneità 
alle prescrizioni bibliche. 

 
L'estrema rigidità delle norme che 

regolano la certificazione Kosher 
costituisce una tutela per il 

consumatore, indipendentemente 

dalla sua religione. Molti consumatori 
infatti scelgono questo tipo di prodotti 

perchè sono più salutari e sicuri. 
 

 
La certificazione garantisce la selezione degli ingredienti, la cura nella 

produzione e la genuinità del prodotto. I prodotti Kosher, preparati 
secondo i dettami della Torah, sono sempre più sinonimo di elevata qualità e 

di sicurezza alimentare oltre che essere particolarmente adatti alle persone 
allergiche ed intolleranti per l’esclusione di alcuni ingredienti. 

 
 

 
Questo ulteriore certificato permette di abbracciare anche i consumatori 

Ebrei, Mussulmani, Vegetariani e Vegani. 

https://chicza.it/wp-content/uploads/CERTIFICATO-KOSHER-2019-2020.pdf
https://chicza.it/wp-content/uploads/CERTIFICATO-KOSHER-2019-2020.pdf


 

Chi Siamo 
 
“E’ inutile sbarrare le porte alle idee: le scavalcano”  

                     Klemens Von Metternich 

 

Tutto è nato per caso, come del resto nascono le storie più belle. 
Nell’ aprile del 2009 Di Giacomo Giulio Gino, amante sin da bambino della 

Natura e della tutela Ambientale, lesse un articolo su un quotidiano:    

 
“Chicza premiata a Londra come miglior prodotto organico dell’anno 

prima ancora di essere commercializzata”. 
 

Non seppe resistere alla tentazione di contattare i produttori di questo 
fantastico prodotto e chiedere loro se fosse possibile ricevere dei pacchetti 

per poterli assaggiare. Dopo del 
tempo trascorso in silenzio 

finalmente arrivarono. Fu un 
giorno speciale! 

 
Aprimmo il primo pacchetto tutti 

insieme, trattandolo veramente 
come fosse “Oro Bianco”. E mai 

scelta fu più appropriata!  
 

Ancora oggi è vivo il ricordo di 

quel profumo della Selva Maya 
che sprigionava ogni singola 

confezione.   
 

Fu il giusto stimolo per 
cominciare questa nuova avventura imprenditoriale! 

 
 

Ci occupiamo ufficialmente dell’importazione e della distribuzione del 
chewing-gum Chicza dal 2010 in Italia dal 2017 in Portogallo . Il nostro è 

un compito arduo, quello di rappresentare il Messico e una particolare cultura 
Maya che ci ha dato grande fiducia nella responsabilità del mercato Italiano e 

successivamente anche di altri Paesi europei. 
 

Crediamo fortemente nel progetto rivoluzionario del Consorzio Chiclero.  

Hanno sviluppato e creato dal niente e con molto lavoro e sacrificio un 
chewing-gum unico al mondo che può essere definito uno straordinario 

esempio di come si fa realmente "green economy". 
 

 



Sapevamo e sappiamo tuttora che è un percorso ricco di insidie, ma giorno 

dopo giorno la convinzione di avere 
in mano un prodotto unico nel 

suo genere, che non ha 

concorrenza, ci ha dato la forza di 
guardare avanti.   

Far apprezzare un nuovo brand, 
nella fattispecie Chicza, richiede, 

specialmente in Italia con la strana 
e differente “cultura” per l’ 

Ambiente rispetto ai paesi 
Anglosassoni una grande passione 

e determinazione.  
 

E’ stata necessaria un’ importante 
strategia di marketing seguendo a 

360 gradi  l’evoluzione del 
prodotto dalla A alla Z. 

E fortunatamente la storia continua! Si, perché Chicza sta avendo un trend 
positivo di vendite e fa parte sicuramente di quelle iniziative di attività 

pioneristiche ad alto valore aggiunto. Grazie agli sforzi del Consorzio 
Chiclero e di tutto lo staff di EcolBio, oggi anche altri Consumatori hanno la 

possibilità di masticare un chewing-gum di altissima qualità. 

Da maggio 2014 abbiamo costituito una nuova società denominata EcolBio 

Srl, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa biologica, per poter 
distribuire in maniera ancor più capillare il chewing-gum Chicza e fornire al 

Cliente e al Consumatore finale il miglior servizio possibile. 

I pilastri fondamentali della nostra azienda sono : Passione, Onestà, 
Umiltà e Semplicità.  Cercheremo sempre di “coniugare la logica d’ impresa 

con l’ anima di azienda commerciale orientata al sociale” tutelando in primis 
il Consumatore. 

 
Vi presentiamo, in sintesi, il contesto in cui stiamo operando 

Su 60 milioni di abitanti il 25%, ovvero 15 milioni di persone, mastica chewing-
gum con una media di tre gomme al giorno (secondo alcune fonti il 32% al 

Nord-Ovest, il 28% al Nord-Est, il 22% al Sud e il 18% al Centro).  

Si consumano ben 45 milioni di gomme da masticare ogni giorno e di 
queste, purtroppo, tantissime ne vengono gettate maleducatamente a terra 

lasciando quelle odiose macchie multicolori,  grigie e nere.  

 
Probabilmente Chicza non potrà piacere a tutti (del resto nessun prodotto al 

mondo ha questa capacità), ma grazie alle sue peculiarità che la rendono 
unica, ossia il fatto di essere 100% biodegradabile ed allo stesso tempo 

certificata biologica, e al nostro continuo impegno, si arriverà a creare una 

https://ecolbio.it/
https://ecolbio.it/
http://chicza.it/wp-content/uploads/CERTIFICATO-BIOLOGICO-ECOLBIO-SRL.pdf


fetta di mercato parallela pari al 15% del consumo giornaliero di 

chewing-gum. Sicuramente un risultato straordinario in termini di 
inquinamento ambientale e sperpero di soldi pubblici destinati per 

ripulire piazze e marciapiedi dai chewing-gum tradizionali che impiegano ben 

5-6 anni per biodegradarsi! 

 
Certificazione Biologica Aziendale 

 
 
 

 
Per garantire la massima trasparenza ai nostri Clienti e a tutti i 

Consumatori abbiamo incaricato Suolo e Salute, Organismo di controllo e 

Certificazione per l’ Agroalimentare e l’ Ambiente, per la nostra Certificazione 
Aziendale, garantendo la piena conformità delle produzioni ottenute con 

metodo biologico in tutte le fasi della filiera di produzione in conformità 
alle norme dell’Unione Europea (Reg. CE 834/07 e CE 889/08). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EcolBio è sinonimo di Trasparenza, Serietà e Affidabilità! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.suoloesalute.it/
https://www.suoloesalute.it/
https://ecolbio.it/wp-content/uploads/2020/01/CERTIFICATO-BIOLOGICO-ECOLBIO-SRL.pdf
https://ecolbio.it/wp-content/uploads/2020/01/CERTIFICATO-BIOLOGICO-ECOLBIO-SRL.pdf


Mission 
 
“Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi”              

                            Paul Valèry 

 
Dimostrare che un altro mondo è possibile.  

 
Sarebbero tante le cose da dire, ma volendovi introdurre brevemente quella 

che secondo noi deve sempre essere la nostra mission, diremmo proprio 
questo.  

 
Molto spesso ci accorgiamo che le leggi del mercato e gli interessi di pochi 

“potenti” vanno a discapito di molti nel modo che fa più male: in assoluto 
silenzio.  

 
Quando siamo venuti a conoscenza del bellissimo progetto che i nostri 

amici messicani di Chicza stavano portando avanti, abbiamo voluto dare una 

mano concretamente e diventarne la voce e la mano in Italia, per 
comunicare a tutti i benefici di questo mondo etico e naturale e per 

distribuire direttamente un prodotto tanto sano, affascinante e buono. Buono 
in senso lato, una bontà che parla di amicizia, condivisione, 

fratellanza, pace e riscatto sociale. 
 

Masticando Chicza, secondo noi, il Consumatore dopo un po’ perde il gusto 
del lime, della menta o di altri aromi ma guadagna quello molto più intenso 
ed indelebile del rispetto ambientale e del prezioso lavoro dei Chicleros. 

 
E se è vero che fa più rumore un albero che cade che una foresta che 

cresce, noi, mai come oggi, siamo amanti del silenzio. 
 

 

 

 
 

 
 



Premi e Riconoscimenti 
 

Lavorare per l’Ambiente ci ripaga! Non a caso questa straordinaria ed unica 
gomma da masticare ha vinto e sta continuando a vincere importanti Premi 
e Riconoscimenti a livello Nazionale e Internazionale.  

Premio come "Miglior Nuovo Alimento biologico 2009" al "Natural and 
Organic Products Festival" di Londra. 

“Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2010”, 

con l’adesione del Presidente della Repubblica 
Italiana. 

 

 

 

“Premio Speciale Green Factor 2010” 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

Riconoscimento della Regione Lombardia “Innovazione amica 
dell’ambiente” (2010). 

Iscrizione al Libro d’Oro della Responsabilità Sociale d’Impresa durante 

l’ultima edizione del premio "Sodalitas Social Award” (2011). 

Riconoscimento dall’Ambasciata del Messico in Italia (2011). 

“Riconoscimento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla 

Consip” (2011). 

 

“Premio nazionale al merito forestale 

2012” concesso dal  Forest National 
Forestry Commission (Conafor) in Messico 

(2012). 



 

"Premio Vendor Rating e Acquisti 
Sostenibili" CompraVerde-Buy Green al Forum 

Internazionale degli Acquisti Verdi (Milano 30-
31 Ottobre 2013). 

 

 
 

 

"Premio Green Ribbon 2013" - 
Argalam presso la sala stampa 

FNSI di Roma (21 Novembre 
2013). 

 

 
 

 

"Premio Start-Up Settegreen Award" 

in collaborazione con Conai - Consorzio 
Nazionale imballaggi presso la sala 

Triennale di Milano (2 dicembre 2013) . 

 
 

 

 
 

 
 

 
Menzione speciale per “Prodotti 

forestali non legnosi” concessa da 
Legambiente e Pefc Italia in 

collaborazione con Slow Food presso 
la sede We Gil di Roma (20 novembre 

2018) 
 

 
 

 

 
 

Medaglie di Bronzo per i gusti Menta & Frutti Rossi nel Concorso 
Internazionale I.T.A. presso la splendida cornice di Palazzo Monti della Pieve, 

Montichiari (30 gennaio 2020) 



Cosa dicono di Noi 

 

Articoli e pubblicazioni su Chicza che trovate anche nel nostro sito web. Un 
sincero “Grazie” a tutte le Redazioni che hanno partecipato e che 
parteciperanno direttamente alla divulgazione di news e informazioni su questo 

immenso progetto. Anche Voi state contribuendo in modo significativo alla 
salvaguardia del secondo polmone verde al mondo, il Gran Peten, e al 

mantenimento di oltre 1,500 famiglie di Chicleros. Grazie 

______________________________________________________ 
 
“Un particolare ringraziamento lo dedichiamo a tutti i Consumatori e Clienti che 
si sono appassionati sin dal primo istante in questo fantastico prodotto credendo in un 

futuro migliore, in un pianeta più vivibile, più green e con meno rifiuti! 
Soltanto scegliendo prodotti biodegradabili ed ecosostenibili come Chicza 

possiamo guardare avanti con più serenità e con prospettive migliori per noi e per i 
nostri figli.  Grazie di Cuore!” 
 

                                              
                                                                             Realizzato da Marco Di Giacomo 

https://chicza.it/articoli-pubblicazioni/
https://chicza.it/articoli-pubblicazioni/

