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regali in bottega

Lo sapevi che grazie a te...Lo sapevi che grazie a te...

-  -  un regalo del valore di 25 euroun regalo del valore di 25 euro copre tre ore di   copre tre ore di  
formazione on the job nelle nostre botteghe etiche formazione on the job nelle nostre botteghe etiche 
di un giovane ragazzo con disabilità intellettivadi un giovane ragazzo con disabilità intellettiva

-  -  un regalo del valore di 50 euroun regalo del valore di 50 euro copre due incontri  copre due incontri 
di ricerca attiva del lavoro per insegnare ad un di ricerca attiva del lavoro per insegnare ad un 
giovane ragazzo con disabilità intellettiva come si giovane ragazzo con disabilità intellettiva come si 
cerca lavoro cerca lavoro 

-  -  un regalo del valore di 100 euroun regalo del valore di 100 euro copre tre incontri  copre tre incontri 
di preparazione ai colloqui di lavoro per arrivare di preparazione ai colloqui di lavoro per arrivare 
preparati e fare un’ottima impessionepreparati e fare un’ottima impessione

-  -  un regalo del valore di 250 euroun regalo del valore di 250 euro copre due  copre due 
settimane di formazione on the job nelle nostre settimane di formazione on the job nelle nostre 
botteghe etiche di un giovane ragazzo con botteghe etiche di un giovane ragazzo con 
disabilità intellettivadisabilità intellettiva

-  -  un regalo del valore di 500 euroun regalo del valore di 500 euro copre quattro  copre quattro 
mesi di ricerca attiva del lavoro per insegnare  ad mesi di ricerca attiva del lavoro per insegnare  ad 
un giovane ragazzo con disabilità intellettiva come un giovane ragazzo con disabilità intellettiva come 
si cerca lavoro e come affrontare i colloquisi cerca lavoro e come affrontare i colloqui

-  -  un regalo del valore di 1000 euroun regalo del valore di 1000 euro copre due mesi  copre due mesi 
di formazione on the job nelle nostre botteghe di formazione on the job nelle nostre botteghe 
etiche di un giovane ragazzo con disabilità etiche di un giovane ragazzo con disabilità 
intellettivaintellettiva

Partecipa anche tu alla Partecipa anche tu alla 

nostra grande rivoluzione: nostra grande rivoluzione: 

dare lavoro a persone con disabilità intellettivadare lavoro a persone con disabilità intellettiva!!  

“Perchè il lavoro è un diritto di tutti”“Perchè il lavoro è un diritto di tutti”
Scegliendo uno dei nostri regali Scegliendo uno dei nostri regali 

darai una possibilità di lavoro concreta e sosterrai darai una possibilità di lavoro concreta e sosterrai 

aziende produttrici italiane che lavorano nel rispetto aziende produttrici italiane che lavorano nel rispetto 

dell’ambiente e dell’uomo. dell’ambiente e dell’uomo. 

I REGALI IN BOTTEGA verranno confezionati in box I REGALI IN BOTTEGA verranno confezionati in box   

personalizzate, ognuna delle quali avrà al suo interno una cartolina personalizzate, ognuna delle quali avrà al suo interno una cartolina 

con curiosità e brevi racconti, che troverete indicata nella pagina con curiosità e brevi racconti, che troverete indicata nella pagina 

del prodotto che sceglierete.del prodotto che sceglierete.

Sarà anche possibile aggiungere alla box Sarà anche possibile aggiungere alla box 

una una experience solo nei prodotti con questo simbolo solo nei prodotti con questo simbolo 

potrete così personalizzare ulteriormente potrete così personalizzare ulteriormente 

il vostro regalo.il vostro regalo.



Non tutti sanno che...
la colatura di alici, per la notevole 
presenza di acidi grassi insaturi, 
riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari!

I sapori antichi della tradizione

La passione e l’amore per il lavoro sono 
le caratteristiche di questa azienda a 
conduzione familiare che, nella lavorazione 
del pesce, a cominciare dalle alici, adotta 
ancora oggi una metodologia tutta artigianale. 

Dai tempi di Pasquale Battista, nel secondo 
dopoguerra, Cetara, in provincia di Salerno, 
è il luogo in cui vengono  prodotte specialità 
rigorosamente prive di conservanti e di 
additivi chimici, mantenendo intatti il gusto 
naturale e i sapori tradizionali del piccolo e 
incantevole borgo di pescatori.

Delfino Cetara

Il gusto della tradizione

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la 
storia dei vigneti Cento Passi di Libera Terra

la Tradizione

“Solo nella tradizione è il mio amore“ 
P. P. Pasolini
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Paccheri Coda di Lupo, Colatura 
di alici Delfino, Vino bianco Giato 
Centopassi Libera Terra

  iva esclusa iva inclusa

€ 26,30 € 30,00
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Non tutti sanno che...
tra le tipologie di riso, 
il Carnaroli è tra quelli più 
digeribili ed è, dunque, più 
facile assimilarne le 
proprietà nutrizionali. 
È da sempre considerato 
il re dei risi!

Il meglio che la terra 
ha da offrire

Scanna è una tipica cascina lombarda 
che, per le pratiche adottate nella 

coltivazione 
del riso, si può vantare del marchio 
di produttore ambientale del Parco 

Agricolo sud Milano, all’interno 
del quale è situata. 

Qui si coltiva soprattutto riso Carnaroli 
Classico, l’eccellenza della tradizione 

lombarda 
per i risotti, con l’antico metodo della 

semina “a spaglio” 
che prevede la dispersione 

dei semi in modo irregolare 
sul terreno già sommerso di acqua.

Cascina Scanna

Experience
Visita privata guidata alle vetrate del 

Duomo di Milano per due persone.
Prezzo experience: 

95 € per due persone  

Rosso zafferano

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia del 
risotto allo Zafferano

?
Carnaroli Classico Cascina 
Scanna, Zafferano puro in 
stimmi Zafferanami 

iva esclusa iva inclusa

€ 22,80 € 25,00



“La farina midollo dei forti 
negli otri ben cuciti”

Omero – Odissea (canto II)

Si definiscono artigiani e sono mugnai 
da tre generazioni. 

La famiglia Marino inizia la sua attività 
nel 1956 quando nonno Felice acquista il 

primo mulino 
e tramanda a figli e nipoti non solo una 

professione ma un’autentica passione. 

Da allora i Marino producono farine 
artigianali macinate, ancora oggi, a 

pietra naturale, con un processo lento 
che preserva le fibre, 

le vitamine e tutti gli oligoelementi 
presenti nei singoli chicchi.  Dal 1987 il 

Mulino è certificato bio. 

Mulino MarinoNon tutti 
sanno che...
È molto probabile che la 
Regina Margherita, consorte 
di Umberto I, fosse una 
buongustaia se è vero che 
“mangiava il pollo con le 
dita”, incurante del galateo! 
Leggende metropolitane, mai 
del tutto smentite, raccontano 
che in occasione del viaggio 
a Napoli dei coniugi reali nel 
1889, un pizzaiolo abbia creato 
in suo onore, giocando con il 
tricolore di basilico, mozzarella 
e pomodoro, quella che 
sarebbe divenuta, poi, la 
regina delle pizze!

Le mani in pasta!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia 
della cooperativa sociale Apeiron
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Farina Mulino Marino,
Pomodorini in passata Ápeiron,

Olio EVO Borgo Pordenovo
iva esclusa iva inclusa

€ 32,94 € 35,00



Qualcuno che ti dice “stai con me”

I marinati di Comacchio nascono da un’amicizia che 
mira all’inclusione nel mondo del lavoro di persone in 
difficoltà, cui s’insegna, attraverso la condivisione della 
giornata lavorativa, uno sguardo positivo sulla realtà. 

La trasformazione del prodotto ittico, ottenuta 
attraverso un processo codificato sin dalla fine del 
Seicento, avviene nelle Valli di Comacchio il cui 
territorio rientra nella “Biosfera Delta del Po”, 
patrimonio riconosciuto dall’UNESCO.

I marinati di Comacchio

Happy Hour!Non tutti sanno che...
Ai Marinati di Comacchio è stato 
conferito l’emblema “Sostenitore 
della Biosfera Delta Po - Uomo 
e Natura insieme” poiché 
nell’attività di trasformazione ittica 
viene riconosciuto un impatto 
positivo sulla tutela e lo sviluppo 
sostenibile della riserva naturale 
Delta del Po. 

? 4

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la 
storia dei Marinati di Comacchio

Experience
Due biglietti per 

la festa annuale dei 
Marinati di Comacchio.

Prezzo dell’experience 
36 € per due persone

l’Amicizia
“Il vero amico è un altro te stesso“

Cicerone

Alici i Marinati di Comacchio,
Birre Birrificio Elav, 
Pane Guttiau Coda di Lupo 

iva esclusa iva inclusa

€ 35,19 € 40,00



Non tutti 
sanno che...
Se è ancora acceso il dibattito 
sull’origine della patatina fritta, 
la cui invenzione è da sempre 
contesa tra Belgio e Francia, 
la comparsa della chips, lo 
snack che sarebbe stato poi 
confezionato, raggiungendo 
un consenso planetario, è 
circoscrivibile a una data e un 
luogo precisi. 
Come pure il padre, il cuoco 
americano George Crum in 
servizio, il 24 agosto 1853, 
presso il ristorante di un 
rinomato hotel di Saratoga 
Springs, nello stato di New York. 
Di fronte alle lamentele sempre 
più pressanti di un cliente per 
le patate, a suo dire, poco 
croccanti, lo chef le assottigliò 
a tal punto da renderle quasi 
trasparenti, fino a ottenere il 
pieno consenso dell’esigente 
palato, inconsapevole della 
portata storica del suo piatto! 

Tre, due, uno...!

Il 3, si sa, è il 
numero perfetto! 

E 3 sono gli ingredienti 
delle Patatas Nana: patate agrìa 

(a pasta gialla), olio di semi di 
girasole puro, sale marino. 

Fritte a 155° e salate a mano, 
senza alcun additivo 

performante: 
il risultato è il croccante gusto 

della semplicità!

Patatas nana

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia 
dell’azienda di Marco Colzani
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Patatine Patatas,
2 Bibite Isolane Bio,

Crema salata Marco Colzani 
iva esclusa iva inclusa

€ 22,01 € 25,00



A tutta birra!

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia 
della cooperativa Campo dei Miracoli 
che lavora nel carcere di Trani 

La passione per la birra e 
l’inclusione sociale

Questi sono i punti di forza del birrificio 
SBAM! acronimo di Social Brewery Alta 

Murgia e nome dal suono onomatopeico 
che intende sottolineare la determinazione 

con cui la cooperativa persegue i suoi 
obiettivi: la diffusione della cultura brassicola, 

il coinvolgimento di persone affette da 
disabilità psichica nella filiera produttiva e la 

promozione del territorio. 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è ben 
rappresentato dagli animali che compaiono 

sulle etichette delle diverse birre le cui 
caratteristiche dicono dell’unicità dei singoli 

componenti della cooperativa. TENACE 
come la volpe, ASSOLATA come il ramarro, 

NOTTURNA come il Barbagianni… 
E tu, che birra sei?

Campo dei Miracoli
6

Non tutti sanno che...
I taralli, comparsi per la prima 
volta sulle tavole pugliesi nel 
quattrocento, hanno ottenuto 
il titolo di PAT, Prodotto 
Agroalimentare Tradizionale, 
orgogliosamente italiano! 
L’espressione “finire a tarallucci 
e vino”, com’è risaputo, indica 
convivialità e amicizia. Proviamo 
la variante con la birra? 

?

Birre artigianali SBAM!,  
Taralli artigianali di Campo 
dei Miracoli

iva esclusa iva inclusa

€ 16,84 € 20,00



Il Riscatto

Aiutiamoci a riveder 
le stelle

1600 e passa! Tante sono le realtà 
che Libera coordina tra associazioni, 
cooperative, gruppi territoriali 
impegnati quotidianamente nell’uso 
sociale dei beni confiscati alle mafie, 
all’insegna della legalità e della 
giustizia. 

E i numeri si moltiplicano se si 
pensa alle persone coinvolte nei 
singoli progetti: basti citare le 5000 
scuole e facoltà universitarie che, 
insieme a Libera, realizzano percorsi 
di formazione e di educazione 
alla responsabilità e alla legalità 
democratica, interessando migliaia 
di studenti e insegnanti. 

Perché la consapevolezza del 
singolo individuo può fare la 
differenza. 
“Noi” è, comunque, la parola chiave, 
perché è proprio vero che 
l’unione fa la forza!

Libera terra
“E quindi uscimmo a riveder le stelle“ 

Dante Alighieri

Evviva la libertà!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con 
la storia di Libera Terra
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Non tutti sanno che...
Le origini delle friselle risalgono 
addirittura al X secolo a. C., 
consumate già allora dai Fenici, 
popolo di commercianti e navigatori, 
nei loro viaggi. Erano soliti bagnarle 
con acqua di mare e condirle 
semplicemente con olio di oliva. 
Usanza che si è tramandata nei secoli, 
anzi, nei millenni, giungendo fino alle 
coste pugliesi!

?

Vino Negramaro del Salento Libera 
Terra, Friselline pugliesi Libera 
Terra, Olio Evo Borgo Pordenovo 

iva esclusa iva inclusa

€ 36,33 € 40,00



I sogni son desideri...

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia 
della Fattoria dei Sogni 

Una filiera produttiva 
biologica ed etica

Un sogno che si avvera sulle terre casertane 
sottratte alla malavita organizzata: 

alla Fattoria dei Sogni, in quel di Sessa 
Arunca, ciò che si produce si trasforma anche, 

seguendo protocolli che garantiscono lo 
standard elevato della qualità bio. 

Ciò che fa la differenza, però, sono, come 
sempre, le persone a cui l’impegno 

quotidiano ha, finalmente, restituito dignità. 

La loro esperienza conferma che attraverso 
la riappropriazione virtuosa di un territorio, 

supportata dalla collaborazione con le 
istituzioni locali, le attività di una fattoria 

didattica, un turismo sostenibile, 
una filiera produttiva biologica ed etica non 

sono solo un sogno ma diventano, 
volendo, concrete realtà. 

la Fattoria dei sogni

Non tutti sanno che...
Finalmente anche la pasta 
di semola di grano duro rientra 
nella lista dei cibi fermentati. 
Attraverso la fermentazione del grano si 
ottiene un prodotto in cui sono preservati i 
valori nutrizionali, riducendo, nello stesso 
tempo, la quantità glicemica e di glutine. 
Il risultato è un perfetto, digeribile, gustoso 
connubio d’innovazione e tradizione.  

?
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Ragù di bufalo Fattoria dei Sogni, 
Pasta fermentata Pasta al Cubo, 
Caponata di Libera Terra

iva esclusa iva inclusa

€ 26,23 € 29,00



Non tutti sanno che...
In qualche modo il finocchietto selvatico c’entra 
con la disciplina olimpica della maratona. Sì, perché 
in greco antico era chiamato Marathon come la regione 
dell’Attica dove questa pianta cresceva in maniera diffusa: 
secondo un’antica leggenda greca, il soldato ateniese 
Filippide ne attraversò correndo il campo, lungo ben 42 km, 
per annunciare ai suoi concittadini la vittoria sugli spartani!

Fatti di un’altra pasta

È una banda davvero speciale quella che 
lavora all’interno dei laboratori dolciari 

del carcere di Verbania: per farne parte 
occorre dimostrare passione per 

il lavoro, attenzione e cura dei 
dettagli e, soprattutto, il coraggio 

di accettare le sfide. 

Perché un futuro diverso è sempre 
possibile quando dedizione e impegno 
sono supportati da qualcuno che crede 
in te. E da una “filiera” così non può che 

nascere qualcosa di speciale: 
i biscotti della banda sono davvero buoni 
dentro anche perché fatti con ingredienti 

accuratamente selezionati e di origine 
biologica certificata. Per il rispetto della 

persona e dell’ambiente e 
a garanzia del gusto!

Banda Biscotti

Experience
Un aperitivo per due 

persone a Casa Ceretti (VB), 
un progetto di Banda Biscotti. 

Prezzo dell’experience: 
40 € per due persone

Il tuo bacio 
è come un rock 

 

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia 
di Banda Biscotti
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Croccante alla mandorla Sprigioniamo 
Sapori, Biscotti Banda Biscotti, Pesto 
al finocchietto di Dolci Evasioni, Taralli 
artigianali Campo dei Miracoli, Croccantini 
alla mandorla Sprigioniamo Sapori

iva esclusa iva inclusa

€  31,37 € 35,00



l’Ambiente

Prendersi cura delle api per 
salvaguardare il Pianeta, 
la biodiversità e la stessa 
vita umana 

E per permetterci di gustare dell’ottimo 
miele, il nettare così caro agli dei.  
Questi gli obiettivi, tutti condivisibili, 
de Le Api di Papà, azienda di stanza 
nel chietino che ha scelto, però, di 
praticare l’apicoltura di transumanza, 
spostando le api a seconda degli 
andamenti climatici e delle fioriture. 

Per il benessere delle api e, quindi, di 
tutti noi! Con un’attenzione particolare 
all’ambiente, per rispetto del quale si 
utilizza solo energia derivante 
da fonti rinnovabili e un packaging 
prodotto con materiali di riciclo. 

Le Api di Papà

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la 
più bella forma d’arte che si possa desiderare“

A. Warhol

Per fare tutto 
ci vuole un fiore...

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia di Le Api di Papà
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Non tutti sanno che...
“Ci vuole un fiore” è una 
bellissima canzone cantata da un 
indimenticabile – per i non più giovani 
- Sergio Endrigo su un testo di Gianni 
Rodari! Oltre l’apparente ingenuità,
è un profondo messaggio d’amore 
per l’ambiente e per la natura, 
da cui tutto deriva e tutto torna 
e il cui simbolo per eccellenza è 
proprio il fiore.

?

Miele Le Api di Papà,
Ciotola in melamina Rice By 
Rice,Bombe di semi Vango anch’io, 
Quaderno Vango anch’io

iva esclusa iva inclusa

€  27,03 € 32,00



Un forte senso di 
responsabilità verso 

la Terra...
Quale organismo vivo e fertile da 

cui ricavare il nutrimento necessario 
agli esseri viventi che lo popolano, 

ha fatto intraprendere ad Alce Nero 
un percorso controcorrente negli 
anni Settanta, quando cominciò a 
sviluppare pioneristiche pratiche 

agronomiche e ambientali 
all’insegna del biologico. 

Ancora oggi l’azienda lavora la terra 
liberandola dai veleni e preservando 

la biodiversità che caratterizza gli oltre 
10.000 ettari sui quali opera.

Alce Nero

Non tutti 
sanno che...
Alce Nero è il capo 
spirituale della tribù 
Sioux Oglala e cavalca in 
direzione opposta portando 
con grande forza il suo 
messaggio in altre terre, oltre 
i confini e oltre i limiti, poiché 
visioni nuove e innovative 
sono sempre possibili.

?

Cogli il gusto!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia di Alce Nero
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Torzella Apeiron, Crema Salata 
Marco Colzani, Aceto Balsamico 

di Modena IGP Alce Nero 
iva esclusa iva inclusa

€  22,28 € 25,00



Non tutti sanno che...
Il bambù, presente sulla terra da 
tempi immemorabili, è tra le piante a 
più rapida crescita del pianeta. 
Grazie alle sue peculiari 
caratteristiche è un materiale 
estremamente versatile, utilizzabile 
in molteplici settori. È simbolo di 
tenacia e di umiltà, di forza interiore e 
nobiltà di carattere. È considerato un 
regalo portafortuna e benaugurante. 

Biologico e 
biodegradabile

Due punti fermi di Wilden che produce 
tutti i suoi infusi nel completo rispetto 
della natura, utilizzando materie 
prime provenienti esclusivamente da 
agricoltura biologica. 

Ogni momento della giornata può 
essere “assaporato” attraverso il gusto di 
una tisana la cui sapiente miscela 
di erbe naturali garantisce benessere 
ed equilibrio all’organismo, trasformando 
un momento di pausa in un gesto 
di amore verso se stessi. 

Ogni confezione è compostabile 
e garante di una filiera legno-carta 
derivante da una corretta gestione 
forestale, socialmente utile ed 
economicamente sostenibile.  

Wilden

?

Piccoli gesti sostenibili

Experience
Ingresso per due 

persone al Labirinto 
della Masone 

Prezzo dell’experience: 
50 € per due persone 

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia 
del labirinto di Masone
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Infuso Wilden,
Ciotola legno Mimina,
Spazzolino Bambù  

iva esclusa iva inclusa

€  29,67 € 35,00



Quote rosa
Una vita sana e una corretta 
alimentazione, nel rispetto 
della natura

Questo obiettivo è l’anima, gentile e 
femminile, dell’azienda Mimina, adagiata 
sulle colline romagnole.  Mela e cannella? 
Cacao e nocciola? Uva e mandorle? 
Ce n’è per tutti i gusti per cominciare la 
giornata con una colazione all’insegna 
del benessere, vegano e biologico. 

I prodotti Mimina nascono da un percorso 
di condivisione, lungo cui il fattore 
imprescindibile è quello umano, 
a cominciare dal rapporto di 
collaborazione con i fornitori 
accuratamente selezionati e dai 
processi di lavorazione che prevedono 
diversi passaggi a lavorazione manuale. 
Garantendo un risultato unico! 

Mimina

Colazione da... Mimina!

“Pink is the new black“ 

Experience
Una lezione di Yoga a 
Milano per due persone.
Prezzo dell’experience: 40 €

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia di Mimina
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Non tutti sanno che...
In inglese c’è un detto: “You can’t 
pour from an empty cup” ovvero 
“non puoi versare nulla da una tazza 
vuota”. Prendersi cura di se stessi è 
una fondamentale priorità per poter 
essere di aiuto e sostegno anche
a chi ci sta intorno. 
Un consiglio? Oltre a una corretta 
alimentazione, la pratica dello yoga, 
l’antichissima disciplina del corpo, 
della mente e dello spirito che 
consente di raggiungere l’equilibrio 
e l’armonia. 

?

Granola artigianale Mimina,
Ciotola melamina Rice & Rice, 
Cucchiaio melamina Rice & Rice

iva esclusa iva inclusa

€  21,12 € 25,00



Non tutti 
sanno che...
Letteralmente, l’espressione 
latina canna mellis, da cui 
deriva la parola caramella, 
significa “tubo di miele”. 
Si racconta che siano stati i 
Crociati, di ritorno dall’Oriente 
nell’XI secolo, a introdurre 
nel nostro mondo la gustosa 
barretta di zucchero. Un’altra 
versione sostiene, invece, 
che Khanda (da cui la parola 
inglese candy), nata in India 
addirittura nel VI sec. a. C. , 
sia stata la prima caramella 
della storia! 

Candy box

Un ritorno alla natura... 

Osservata attraverso la più 
colorata e divertente creatività 
femminile: VANGO ANCH’IO è 
un’associazione di promozione 
sociale che nasce con l’intento 

di utilizzare l’arte e l’orticoltura 
come strumenti di relazione tra 

l’ambiente naturale e l’ambiente 
urbano promuovendo una cultura 

ambientale diffusa. 

Blu come i fiori di campo, viola 
come il nasturzio, arancio come la 
calendula, verde come il garofano 

dei poeti, rosa come la zinnia… 
Le Bombe di Semi, realizzate con 

carta, acqua e semi di fiori, sono 
un composto esplosivo di 

colori e bellezza! 

Vango Anch’io!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia di Vango Anch’io
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?

Vaso ceramica Vango Anch’io 
con tappo sughero

Caramelle Altromercato
iva esclusa iva inclusa

€  31,10 € 35,00



Non ti 
scordar di me...

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la 
storia di Vango Anch’io
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Non tutti sanno che...
Non solo parole. A volte certi 
messaggi arrivano ancor più diretti 
se affidati ai colori e al profumo di un 
fiore. Alcuni sono eloquenti già nel nome: 
il non ti scordar di me, per esempio, o la 
viola del pensiero… 
Nel Medio Evo le ragazze che rifiutavano 
un corteggiamento si ornavano i capelli 
con le bocche di leone, sinonimo di 
capriccio. 
Mentre l’anemone, da anemos che in 
greco significa vento, esprime attesa, 
speranza. “Dillo con un fiore” è un motto 
la cui diffusione si perde davvero 
nella notte dei tempi… 

?

Semi misti da piantare Vango Anch’io. 
Quaderno Vango Anch’io,
Bombe di semi Vango Anch’io

iva esclusa iva inclusa

€  21,10 € 22,00



Le chicche, si sa, sono sinonimo di 
raffinatezza, prodotti eccezionali se 
comparati ad altri simili. Quelle di Marisa 
sono il risultato di una grande passione 
che “la Marisa”, appunto, ha saputo 
trasformare in una professione. 

Nel suo laboratorio artigianale, 
assecondando una curiosità tutta 
femminile, produce oltre trenta gusti di 
confetture e altre specialità, coniugando 
ricette tramandate da generazioni alla 
voglia di sperimentare sapori nuovi. Il suo 
motto è: la mattina sull’albero la sera in 
barattolo!

Chicche di Marisa

Jam or  marmalade

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia delle chicche di Marisa
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Non tutti sanno che...
Come in inglese, anche 
nella lingua italiana si usano 
termini diversi per indicare le 
conserve: la marmellata è solo 
ed esclusivamente di agrumi 
mentre con tutti gli altri tipi di 
frutta si producono le confetture, 
dal francese confiture che 
significa ricoprire
di zucchero! 

?

Chicche di Marisa 
Sfoglie Visandello Figulì

iva esclusa iva inclusa

€  22,54 € 25,00



Roba dall’altro mondo!Non tutti sanno che...
Il cioccolato è l’unico elemento in 
natura che contiene la “molecola della 
beatitudine”. Il suo consumo aumenta 
i livelli di serotonina, l’ormone del buon 
umore, e stimola la formazione di 
endorfine che generano uno stato di 
euforia. 
Anche per questo è da sempre 
considerato un cibo afrodisiaco, 
utilizzato a questo scopo dai mitici 
seduttori di ogni tempo: dall’imperatore 
azteco Montezuma a Giacomo 
Casanova, a Gabriele D’Annunzio.

Storie di uomini e di caffè

Alì Bin Omar Al Shadhilly è il “santo 
patrono” dei coltivatori e dei consumatori 
di caffè. La leggenda vuole che, cacciato 
dal suo paese e costretto a vivere sulla 
montagna dopo essere stato vittima di 
un’ingiusta accusa, scoprì che con le 
bacche del caffè si poteva fare un 
ottimo decotto dalle sorprendenti 
proprietà terapeutiche. 

Questa mitica figura dà il nome alla 
cooperativa di commercio equo e 
solidale il cui obiettivo è investire 
al meglio nell’importazione e nella 
commercializzazione del caffè, 
coniugando l’etica nelle relazioni 
con la qualità del prodotto. 
Nel rispetto dei diritti di tutti. 

Shadilly

?
“Non viaggiava, tracciava semplicemente una 

circonferenza sul globo terrestre.“
Jules Verne

Caffè corretto

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia di Shadilly

17

Caffe Shadilly,
Barrette di cioccolato 
Altromercato

iva esclusa iva inclusa

€  21,63 € 25,00



18 Il giro del mondo 
in 80 spezie

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la 
storia di Altromercato

30 anni d’impegno per le 
persone e per il pianeta

Ha un respiro internazionale l’impresa 
sociale Altromercato che da oltre 

trent’anni collabora con produttori di ogni 
angolo del mondo, la cui filiera, etica e 

trasparente, distribuisce lavoro a migliaia 
di artigiani e contadini, garantendo 

la qualità del prodotto nel pieno 
rispetto dell’ambiente.  

Promuovendo una pratica 
equo-solidale, si vuole unire il commercio 

con l’impegno sociale, perseguendo lo 
scopo di migliorare la vita delle persone 

e dell’intero pianeta.

Altromercato

Non tutti sanno che...
Dopo la Via della Seta e quella 
dell’Incenso, alla fine del XV secolo 
fu aperta anche la Via delle Spezie 
per collegare le lontane Indie al 
continente Europeo. 
Fino allora le spezie avevano avuto 
un valore commerciale enorme, 
venendo utilizzate come merce di 
scambio e persino come moneta. Il 
re dei Goti Alarico, per esempio, nel 
408 d.C., quale prezzo per la pace 
chiese alla città di Roma non solo 
oro e argento ma anche 3.000 libbre 
di pepe, l’equivalente di circa 1.300 
chilogrammi!

?

Spezie varie 
equosolidali 

iva esclusa iva inclusa

€  17,73 € 20,00



Benessere naturale

Nella lingua Tamil, parlata in 
alcune zone dell’India, la parola 

“palam” significa ponte: 
la cooperativa che porta questo 

nome, nata per dare lavoro a 
persone povere che occupano 

il livello più basso della società 
indiana, è, a tutti gli effetti, 

un tramite attraverso il quale 
i cosiddetti “paria” riescono a 

offrire ai propri figli la possibilità 
di andare a scuola, studiare e, di 

conseguenza, riscattarsi. 

Nel Palam Rural Centre si 
producono saponi vegetali 

utilizzando ingredienti locali, 
tra cui gli oli essenziali per le 

profumazioni. E tutte le confezioni, 
di carta o di stoffa, sono originali 

prodotti artigianali.

Palam

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia di Palam
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Non tutti sanno 
che...
La luffa sembra una 
zucchina, 
o un cetriolo, ma non lo è! 
È una pianta da cui si ottiene 
una spugna naturale ed 
ecologica, consigliata per 
massaggi con oli vegetali, o 
detergenti naturali, per il suo 
benefico effetto esfoliante.  
Può essere utilizzata anche 
per la pulizia della casa e 
il lavaggio delle stoviglie e 
coltivata nell’orto domestico. 
La semina è consigliata tra la 
fine di marzo e i primi giorni 
di maggio.  

?

Sapone Palam, 
Luffa naturale

iva esclusa iva inclusa

€  20,49 € 25,00



Il bel PaeseNon tutti sanno che...
Se l’aceto balsamico tradizionale è 
un prodotto d’eccellenza del territorio 
modenese, è pur vero che la sua 
produzione e il suo consumo risalgono 
a tempi antichissimi: già i Babilonesi 
nel 4000 a. C. lo utilizzavano come 
condimento o per conservare altri cibi. 
A Spilamberto, in provincia di Modena, 
al “nettare nero” è dedicato un museo 
speciale, il cui percorso di visita ne svela 
tutti i segreti.

?
La Tenuta Coda di Lupo, in piena Gallura, è 
immersa nei profumi della macchia mediterranea 
e distante dal mare una sola manciata di 
chilometri. Strettamente legate a questa terra, 
e alla sua natura, sono le materie prime qui 
prodotte e trasformate, in armoniosa continuità 
con la vegetazione tipica del paesaggio. 

La diversificazione delle colture e la stretta 
collaborazione con i laboratori artigianali locali 
sono motivo di vanto della tenuta che persegue 
un modello di produzione sostenibile, nel 
rispetto delle norme dell’agricoltura biologica.

Tenuta coda 
di lupo

Com’è bello far l’amore da Trieste in giù!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia di Coda di Lupo
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“L’Italia s’è desta...“
Goffredo Mameli

Fregula Coda di Lupo, Telline di Manaide, Vino Helios Grillo di Giovanna, 
Liquore al miele Le api di Famolasco, Riso apollo Cascina Scanna, Olio 
Evo Tenuta Almerita, Passata di pomodoro Pomovero, Miele le api di 
Papà, Succo di Mela trentino Maso del gusto, Aceto Balsamico di Modena 
IGP Alce Nero, Pasta Natura Toscana, Friarielli Fattoria dei Sogni 

iva esclusa iva inclusa

€  96,23 € 109,00

Experience
Visita Museo del Balsamico 
Tradizionale di Modena. 

Prezzo dell’experience: 
35 € per due persone



Benvenuti 
al Nord!

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia del mito del 
pomo della discordia 
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Non tutti sanno che...
Rinomate, e a ragione, sono le 
mele del Trentino Alto Adige, 
dove si produce la maggior parte 
dei pomi italiani. 
L’origine di questo frutto, che in virtù della 
sua bontà ha ispirato innumerevoli miti, è, 
però, esotica, affondando le radici in Asia 
Minore, a sud del Mar Nero. 
Da lì, le mele arrivarono in Egitto, 
facendo innamorare il faraone Ramsete 
II che, nel VII sec. a. C, diede vita a 
coltivazioni sconfinate per suo privato 
consumo.

?

I pionieri del Biologico

Le radici della famiglia Loner affondano 
nel XVIII secolo durante il quale si conforma 
la vocazione contadina degli avi, coltivando 

terreni ubicati nelle vicinanze di Bolzano.
Il raccolto veniva portato al mercato cittadino di 

Bolzano con mezzi pacifici e per nulla inquinanti, 
a quattro zampe motrici . Nel 1960 nei terreni del 

Maso del Gusto vengono piantati i primi meli e 
peri di qualità e già nel 1981 la scelta consapevole 

che la terra e l’ambiente vanno rispettati: tutta 
la superficie comincia ad essere coltivata con il 

metodo biologico – senza l’ausilio di sostanze 
chimiche. E oggi  in armonia e con l’amore verso 

la terra, la storia del mao continua a produrre 
buoni e sani frutti... per tutti voi!I

Maso del Gusto
Riso Carnaroli Semi integrale, Liquore a 
base di grappa di miele Api di Famolasco, 
Succo di mela Maso del Gusto, Olio EVO 
di Oliva Clarabella

iva esclusa iva inclusa

€  43,28 € 49,00
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DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con una ricetta tipica 
della cucina del centro Italia: pasta fresca

Non tutti sanno 
che...
Che si chiami fregula, fregua, 
cascà o pistitzone, a seconda 
del meridiano sardo in 
cui ci si trova, l’etimologia 
del nome fregola è tutta 
latina e deriva dalla parola 
ferculum, che significa 
“briciola”. Le sue origini 
sono antichissime se non 
millenarie, risalenti agli 
scambi commerciali con i 
Fenici e i Punici, senz’altro 
secolari. La fregola è, 
infatti, citata nello Statuto 
dei Mugnai del Tempio di 
Pausania (XV sec.) secondo 
il quale la sua preparazione 
doveva essere effettuata 
dal lunedì al venerdì, per 
risparmiare l’acqua per 
i lavori agricoli del fine 
settimana. 

?

Cerco un centro di 
gravità permanente...

L’importanza del 
pesce sostenibile

Un’alleanza senza compromessi 
tra il mare, i pescatori, Manaide e i 

consumatori affinché il pesce pescato 
e non allevato abbia il giusto valore e 

non diventi una rarità. Il lavoro di Manaide, 
piccola realtà laziale, come quello dei  
pescatori, segue i ritmi della natura, le 
stagioni, le perturbazioni, le fasi lunari.

Trasformando solamente pesce fresco e 
appena pescato, il laboratorio è perpetuo: 
non ha un tempo proprio ma si adatta alla 

benevolenza del mare, alla fortuna dei 
pescatori e quindi alla disponibilità del 

pescato.. Sostenibilità nel rispetto delle 
stagioni e della biodiversità eliminando 

gli sprechi industriali e valorizzando 
una materia unicacontadina biologica, 

multifunzionale, promotrice di molteplici 
valori, sociali ed economici, ambientali 

e paesaggistici.

Manaide

Telline di Manaide, Fregula Coda di 
Lupo, Olio Evo tenuta di Almerita,

Miele Le Api di Papà

iva esclusa iva inclusa

€  62,09 € 67,00



Benvenuti 
al Sud!

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia di Pomovero
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Non tutti sanno che...
È proprio vero che tutto il mondo 
è paese! Le mitiche cime di rapa pugliesi 
altro non sono che i broccoletti romani o 
le pulezze dell’Aretino che, comunque, nel 
resto della Toscana si chiamano rapini. 

Che cosa hanno di eccezionale queste 
infiorescenze della rapa – i friarielli campani 
- da essere così popolari nelle ricette delle 
tradizioni locali?  A parte l’inconfondibile 
sapore intenso e amaro, sono ricche di 
vitamine e sali minerali. 

Come il potassio che aiuta a regolare 
la pressione arteriosa, o il calcio, qui 
presente in notevoli proporzioni.  

?

Nasce da un sogno 
tutto pugliese...

Il progetto Pomovero, che si realizza 
sugli ettari di terra confiscati alla mafia in 

provincia di Foggia. 
Qui si coltiva biologicamente il 

pomodoro e si producono passate 
solidali e libere dal caporalato, perché 

di tutti i lavoratori, spesso provenienti da 
situazioni di fragilità o marginalità sociale, 

è valorizzata la dignità.  
Non solo… Il recupero delle eccedenze 

alimentari è un’azione concreta della 
lotta contro lo spreco e la povertà.

Pomovero
Vino Helios Grillo di Giovanna,
Passata di pomodoro Pomovero,
Friarielli Fattoria dei Sogni

iva esclusa iva inclusa

€  29,44 € 34,00



Una cosmetica 
consapevole:

in estrema sintesi è questa la filosofia 
dell’azienda nata da un’autentica 
passione, quella che Luigi ha coltivato 
fin da bambino per i saponi e per la 
magica alchimia dei loro profumi.
 
Geranio, calendula, rosa canina, 
camomilla, rosmarino, mandarino, 
karitè (etc.) arrivano dalla filiera etica 
di piccole aziende agricole che 
forniscono genuine materie prime, 
pronte per essere trasformate nel 
laboratorio artigianale dotato, però, 
di moderne tecnologie che, insieme 
alla costante ricerca, garantiscono 
la qualità e la sicurezza dei prodotti. 
Perché, “se l’erba del vicino è 
sempre più verde, la nostra è verde 
Saponaria!”

La Saponaria
“La bellezza salverà il mondo.“

Fëdor Dostoevskij

24

Segreti di bellezza

Chi fa da sé, fa per tre!

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia di La Saponaria

Non tutti sanno che...
… la cosmesi fai da te è possibile! 
Un esempio? Per uno scrub corpo 
e viso naturale bastano pochi 
ingredienti: 4 cucchiai di zucchero 
di canna, 2 cucchiai di miele, 1 
spicchio di limone. Procedimento: 
Versare in una terrina lo zucchero e 
il miele, amalgamare fino ad avere 
un composto omogeneo e senza 
grumi di zucchero, aggiungere 
la spremitura di uno spicchio 
di limone (favorirà, in caso 
d’imperfezioni sul corpo, 
ad astringere i pori). 

?

Saponette artigianali La Saponaria, 
Bagno doccia La Saponaria

iva esclusa iva inclusa

€  20,49 € 25,00



Nel rispetto 
dell’ambiente 

Trasparente, come le bolle del 
suo sapone che non lascia residui 

perché prodotto nel rispetto 
dell’ambiente. Paziente, perché la 

pazienza, si sa, è la virtù dei forti 
e occorrono sei settimane per 

la stagionatura del sapone: solo 
allora sarà pronto all’uso! 

Amorevole, perché è dall’autentica 
passione di Cristina per il suo 

lavoro che è nata ArcaEco, una 
piccola azienda cui si addicono 

tutti e tre gli aggettivi. 
Una moderna Noè, Cristina ama 
definirsi, che sulla sua arca invita 

tutti noi per salvare insieme 
il mondo dall’inquinamento, 

compiendo scelte decise che 
passano attraverso i più 

semplici gesti quotidiani.

Non tutti 
sanno che...
L’etimologia del termine 
soap opera, caratteristico 
programma televisivo 
cosiddetto “a lunga serialità”, 
deriva dalla tipologia dei 
prodotti reclamizzati durante 
le puntate delle prime 
produzioni americane. Si 
trattava, infatti, spesso di 
detergenti o saponi destinati 
al pubblico femminile 
tanto quanto lo era la fiction 
televisiva. Un’altra corrente 
di pensiero spiega il termine 
con l’orario della messa in 
onda, il soap time ovvero 
le primissime ore del 
pomeriggio, momento in cui 
le casalinghe di tutto il mondo 
erano solite lavare i piatti!

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la storia di ArcaEco

Soap art25

? Arcaeco

Saponette naturali ArcaEco, Struccante 
BIOS, Dischetti in cotone,

Deodorante naturale ArcaEco
iva esclusa iva inclusa

€  32,79 € 40,00



Accipicchia... qui c’è 
un mondo fantastico! 

DENTRO LA BOX
Troverai una cartolina con la storia di Maien
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Non tutti sanno che...
Se, in virtù del suo apporto 
nutritivo, con latte di capra venne 
cresciuto Zeus, padre di tutti gli 
dei, per le sue proprietà idratanti 
ed emollienti lo stesso latte era 
molto in voga nell’antico Egitto. 
La regina Cleopatra, tra le donne 
più affascinanti mai esistite, ne 
aveva fatto il suo elisir di bellezza, 
essendo solita lavarsi in un bagno 
di latte e miele.

?

Maienfeld è un piccolo 
comune svizzero...

Passato alla storia per avere dato i natali 
al famoso cartone animato di Heidi. 

Dalla ridente cittadina elvetica prende il 
nome l’azienda Maien che condivide con 

la nota serie televisiva 
l’amore per le capre. 

Nella campagna saviglianese, in provincia 
di Cuneo, se ne allevano due razze, la 

Saanen e la Camosciata delle Alpi, animali 
affettuosi e giocherelloni nonché grandi 
produttori di latte, prezioso ingrediente 

con cui, qui, si produce un’ottima linea 
cosmetica, valorizzando le sue proprietà 

particolarmente efficaci per il 
benessere della pelle.

Maien
Crema corpo Capra 
Maien e Shampoo 
doccia Capra Maien

iva esclusa iva inclusa

€  28,69 € 35,00



Natale con i tuoi...

Cascina Clarabella è un 
“luogo del possibile”...

che mette al centro la persona 
partendo dal presupposto che 
“responsabilità è prendersi la 
responsabilità dell’altro”. 
La cooperativa sociale, solidale e 
inclusiva, crea, infatti, opportunità 
di lavoro per persone con disabilità 
psichica o fisica, attraverso la bontà 
e la bellezza. 

La bontà è quella dei prodotti di 
eccellenza che si ottengono da 
coltivazioni biologiche e da una pesca 
sostenibile; la bellezza è quella del 
territorio del lago d’Iseo che, attraverso 
progetti di accoglienza turistica, 
viene valorizzato e fatto conoscere. 
Tanto da meritare un Oscar, quello 
dell’ECOTURISMO promosso 
da Legambiente, sezione 
“Amici del Clima”!

Clarabella

Dolce Natale...

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno
e il giorno di Natale durerà tutto l’annò“

Gianni Rodari

DENTRO LA BOX 
Troverai una cartolina con la storia del 
“Pane di Toni”
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Panettone artigianale  
e spumante

iva esclusa iva inclusa

€  34,40 € 40,00



Dolce Pasqua...

Il lavoro come 
bene comune... 

Come esperienza continua di 
“apprendimento” che possa 

restituire una speranza ai giovani 
che incontrano difficoltà nel 

percorso di crescita: con questa 
consapevolezza è nato, e 

negli anni cresciuto, il progetto 
Buoni Dentro che ha aperto 

un laboratorio di panificazione 
all’interno dell’IPM Beccaria 

di Milano e anche un 
punto vendita in città. 

Ai giovani adulti s’insegna sul 
campo a fare leva sulle proprie 

risorse, riaprendo i loro sguardi su 
una prospettiva di speranza. 

Buoni dentro

DENTRO LA BOX Troverai una cartolina con la 
storia della leggenda del re Alboino sull’origine 

della colomba come simbolo pasquale
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...Pasqua con chi vuoi!

Colomba artigianle

iva esclusa iva inclusa

€   22,28 € 25,00
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