
ADOTTA
UNA AYAHUASCA
Progetto di protezione e 
conservazione dell'Ayahuasca e 
delle piante maestro.
Unisciti alla nostra missione! Stiamo piantando e 
proteggendo liane di Ayahuasca ed altre piante maestro 
dell’Amazzonia nella nostra Riserva Botanica.

Centro di Riabilitazione per Tossicodipendenti
e di Ricerca sulla Medicina Tradizionale

Jr. Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Perù
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ADOTTA
UNA AYAHUASCA
La grande richiesta di Ayahuasca in tutto il mondo ha 
messo in pericolo questa medicina sacra. In 
opposizione alla minaccia di sfruttamento eccessivo 
che le liane di Ayahuasca vivono oggi in varie regioni 
dell'Amazzonia peruviana, a Takiwasi ci 
preoccupiamo di piantare Ayahuasca e altre piante 
maestro da oltre 25 anni nella nostra Riserva 
Botanica, un'area protetta di 54 ettari situata 
all'interno della riserva naturale Cordillera Escalera, 
alla periferia della città di Tarapoto.

Alcune piante maestro che piantiamo e di cui ci 
prendiamo cura, oltre all'Ayahuasca, sono 
Ushpawasha Sanango, Chiric Sanango, Chacruna, 
Ajo Sacha, Mucura, Uchu Sanango, Bobinzana e 
Coca.

Il nostro desiderio di proteggere e conservare 
l'Ayahuasca si esprime anche attraverso il lavoro di 
difesa che svolgiamo a livello politico. Siamo stati i 
principali promotori del riconoscimento 
dell'Ayahuasca come "Patrimonio Culturale della 
Nazione Peruviana" nel 2008, grazie al rapporto 
scritto dalla Dott.ssa Rosa Giove.

Ciò che vogliamo offrire ora attraverso questa 
campagna è la possibilità di contribuire alla semina e 
alla cura di queste piante maestro sponsorizzando o 
“adottando” una di loro con un contributo a partire 
da $ 100 dollari. 

Per ogni Ayahuasca che decidi di adottare, ti 
invieremo un certificato personalizzato 
accompagnato da una foto esclusiva della pianta.

Aiutaci a portare avanti
queste azioni 

di protezione e conservazione
adottando una liana di Ayahuasca

o un'altra pianta maestro 

Come participare?
Puoi contribuire nei seguenti modi:

Paypal, scegliendo questa e-mail come destinatario della donazione: administracion@takiwasi.com
Bonifico Bancario:
Nome della banca: BANCO BBVA
Titolare del conto: Centro Takiwasi
SWIFT: BCONPEPLXXX
Numero di conto corrente in dollari: 0011-0310-02-0100040749
Carta di crédito/debito
Contattaci per maggiori informazioni: administracion@takiwasi.com

Fai la differenza partecipando a questa campagna 
per proteggere le piante maestro della medicina 

tradizionale amazzonica!


