IDEE REGALO DALLE FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE | 2018

Gentile Cliente,
siamo lieti di presentarti le nostre selezioni per il Natale 2018.
Prodotti buoni e di alta qualità, nati da filiere che Altromercato garantisce
e fa crescere, secondo i principi del Commercio Equo e Solidale.
Prodotti che conosciamo e produciamo da oltre 30 anni e che portano
sulla tavola sapori da ogni parte del Mondo.
Ogni selezione rappresenta un viaggio nel gusto, che parte dalle tradizioni
vicine e ti porta ad esplorare sapori inediti e lontani.
Dal Cile alla Thailandia, dal Costa Rica all’India, attraverso i nostri prodotti
ti faremo compiere un vero e proprio itinerario di bontà attorno al pianeta.
In queste feste, lasciati guidare in un mondo fatto di prodotti d’eccellenza,
creati rispettando la Terra e le persone che, quotidianamente con il loro
lavoro, testimoniano che un altro Mondo è possibile.

FASCIA OLTRE 60€

FASCIA 40€ - 60€

FASCIA 20€ - 40€

FASCIA fino a 20€
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CILE
Alle pendici della Cordigliera delle Ande, in Cile, cresce l’ulmo, un albero autoctono
che riempie le vallate di un fiore bianco come la neve e che dona un dolce miele,
unico nel suo genere grazie alle rinomate proprietà benefiche e alla naturale cremosità.
Scopri il miele di ulmo e altre eccellenze Altromercato in questa confezione
che abbraccia la migliore produzione italiana, i gusti decisi delle Americhe
e i profumi raffinati dell’Asia.
PANETTONE CLASSICO con uvetta e gocce di cioccolato, glassato e decorato con granella di anacardi;
				
sacchetto artigianale in carta-seta; 750g
SICILIAE - NERO D’AVOLA DOC - BIO Valdibella; 750ml
FRANCIACORTA SATEN DOCG - BIO Clarabella; 750ml
ORECCHIETTE - BIO Solidale Italiano Altromercato; pasta di semola; 500g
RISO BASMATI - BIO chicco lungo; 500g
PASSATA DI POMODORO - BIO Tomato Revolution; 400g
SALE ALLE ERBE - BIO Solidale Italiano Altromercato; 95g
MASCAO AL MELOGRANO - BIO cioccolato fondente extra; 100g
MASCAO ALLO ZENZERO E LIMONE - BIO cioccolato fondente extra; 100g
MASCAO CON CARAMELLO E SALE - BIO cioccolato al latte; 100g
TORRONE MANDORLATO - BIO 120g
DATTERI MEDJOUL al naturale; in astuccio; 200g
MIELE DI ULMO monoflora; 300g
DARJEELING SPLENDOR - BIO tè nero in foglie; 50g
BIOCAFFÈ IN LATTINA - BIO 100% arabica; macinato per moka e espresso; lattina da collezione; 250g
MUG MIA in ceramica dipinta a mano; Craft Link (Vietnam)
MUG MIA in ceramica dipinta a mano; Craft Link (Vietnam)

CODICE: 49137
N. REFERENZE: 17
PESO: 6.045 g

PREZZO: 105,00€

(iva escl.)
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PERÙ
C’è un protagonista silenzioso che scandisce il ritmo della vita nella
foresta amazzonica: è il castaño, albero imponente e millenario che dona noci
di grandi dimensioni. Solo dalle noci cadute spontaneamente gli indios ricavano
le noci dell’Amazzonia.
È da questo prezioso frutto della biodiversità unica di questi luoghi che nasce la
farcitura croccante dei deliziosi torroncini ricoperti, una delle tante
specialità di questa selezione che donerà alle tue feste un sapore davvero speciale.
CHOCOLO’ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con cioccolato al latte; 750g
FRANCIACORTA SATEN DOCG - BIO Clarabella; 750ml
LINGUINE - BIO Solidale Italiano Altromercato; pasta di semola; 500g
PASSATA DI POMODORO - BIO Tomato Revolution; 400g
MASCAO CON FAVE DI CACAO - BIO cioccolato fondente extra; 100g
TORRONCINI RICOPERTI - BIO con noci dell’Amazzonia; in astuccio; 180 g
TORRONE MORBIDO RICOPERTO - BIO 120g
DATTERI MEDJOUL al naturale; in astuccio; 200g
ANACARDI - BIO al naturale; 150g
MIELE MINI ATAMISQUI - BIO 50g
MIELE MINI MILLEFIORI - BIO 50g
BIO CAJITA crema fondente senza latte; 230g
DARJEELING SPLENDOR - BIO tè nero in foglie; 50g
BIOCAFFÈ IN LATTINA - BIO 100% arabica; macinato per moka e espresso; lattina da collezione; 250g
ALZATA IN LEGNO Riciclando; 27x8h

CODICE: 49141
N. REFERENZE: 15
PESO: 4.880 g

PREZZO: 86,00€
(iva escl.)
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INDONESIA
Detta “anello di fuoco” per la presenza di numerosi vulcani, l’Indonesia è terra fertile
e ricca di biodiversità.
Due varietà di riso autoctone, il Javarouge e il Chii, caratterizzano il nostro riso Java
rosso e avorio, frutto di un metodo di produzione dal basso impatto ambientale e
dalla grande resa qualitativa.
Grazie a questa selezione porterai in tavola i colori e gli aromi dell’isola di Java
unendoli ad altre specialità dal Mondo, come l’intenso tè nero biologico dal Darjeeling
e il raffinato zucchero integrale di canna biologico Mascobado dalle Filippine.

CHOCOLO’ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con cioccolato al latte; 750g
MOSCATO FIOR D’ARANCIO DOCG - BIO Alla Costiera; 750ml
LINGUINE - BIO Solidale Italiano Altromercato; pasta di semola; 500g
RISO INTEGRALE JAVA - BIO rosso e avorio; 500g
PASSATA DI POMODORO - BIO Tomato Revolution; 400g
ORIGANO - BIO Solidale Italiano Altromercato; 15g
TORRONE MANDORLATO - BIO 120g
TORRONCINI RICOPERTI - BIO con noci dell’Amazzonia; in astuccio; 180g
DARJEELING SPLENDOR - BIO tè nero in foglie; 50g
MASCOBADO - BIO zucchero integrale di canna; 500g
BIOCAFFÈ IN LATTINA - BIO 100% arabica; macinato per moka e espresso; lattina da collezione; 250g

CODICE: 49139
N. REFERENZE: 11
PESO: 4.515 g

PREZZO: 59,00€

(iva escl.)
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COLOMBIA
Proviene direttamente dalle verdi vallate attraversate dal fiume Cauca, in Colombia,
l’Ananas essiccato biologico che abbiamo selezionato per te in questa confezione.
Questo frutto, che trova il suo clima ideale in queste aree ricche di risorse idriche,
ha un sapore tipicamente tropicale, che va a contraddistinguersi per l’equilibrio tra il
dolce e il fresco dell’ananas tradizionale.
Snack ideale per affrontare le feste con la giusta carica, noi te lo consigliamo qui
come pausa “fruttata” tra una golosa fetta di Chocolò, un morso di torrone morbido
ricoperto e un bicchiere di moscato fior d’arancio DOCG.

CHOCOLÒ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con cioccolato al latte; 750g
MOSCATO FIOR D’ARANCIO DOCG - BIO Alla Costiera; 750ml
RISO INTEGRALE THAY - BIO nero integrale; 500g
SALE ALLE ERBE - BIO Solidale Italiano Altromercato; 95g
MASALA PER CARNE E PESCE miscela di spezie indiane; 30g
BRIBON - BIO cioccolato fondente con nocciole; 30g
TORRONE MORBIDO RICOPERTO - BIO 120g
CROCCANTE DI ANACARDI - BIO 120g
ANANAS ESSICATA - BIO 100g
DULCITA - BIO zucchero integrale di canna; 500g
BIOCAFFÈ CLASSICO arabica e robusta; macinato per moka e espresso; 250g

CODICE: 49140
N. REFERENZE: 11
PESO: 3.715 g

PREZZO: 50,00€
(iva escl.)
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PALESTINA
Arriva dalla Valle del Giordano il nostro “re dei datteri”. Così viene chiamata la
varietà Medjoul che abbiamo scelto per te, la più pregiata e riconoscibile per le
grandi dimensioni e il sapore inconfondibile.
I Datteri Medjoul, con l’aiuto di un buon Biocaffè classico e di una morbida fetta
di panettone con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi rendono questa selezione
ideale per dare dolcezza e valore ai tuoi momenti di relax sotto le feste.

PANETTONE CLASSICO con uvetta e gocce di cioccolato, glassato e decorato con granella di anacardi;
				
sacchetto artigianale in carta-seta; 750g
ISOLANO, CATARRATO DOC - BIO extra lucido; Valdibella; 750ml
ORECCHIETTE - BIO Solidale Italiano Altromercato; pasta di semola; 500g
PASSATA DI POMODORO - BIO Tomato Revolution; 400g
BRIBON - BIO cioccolato bianco con quinoa soffiata; 30g
DATTERI MEDJOUL al naturale; in astuccio; 200g
MIELE MINI ATAMISQUI - BIO 50g
MIELE MINI MILLEFIORI - BIO 50g
MASCOBADO - BIO zucchero integrale di canna; 500g
BIOCAFFÈ CLASSICO arabica e robusta; macinato per moka e espresso; 250g

CODICE: 49135
N. REFERENZE: 10
PESO: 3.980 g

PREZZO: 40,00€
(iva escl.)
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ECUADOR
Dalle impervie regioni montagnose dell’Ecuador proviene lo zucchero Dulcita,
zucchero di canna integrale e biologico non sbiancato, la cui naturale presenza di
melassa conferisce un inconfondibile colore ambrato.
Ogni granello di questo zucchero rappresenta una storia di famiglie unite da una dolce
utopia: ottenere uno zucchero eccellente, totalmente integrale, creato grazie
a un sistema artigianale di mulini, lavorato in Ecuador secondo natura.
Il sogno si è trasformato in una bellissima realtà che potrai provare tu stesso
dolcificando un delicato tè verde biologico dal Darjeeling, accompagnato
dal tradizionale torrone mandorlato, da deliziosi cookies al cacao o da
una fetta di squisito Chocolò.

CHOCOLO’ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con cioccolato al latte; 750g
MOSCATO FIOR D’ARANCIO DOCG - BIO Alla Costiera; 750ml
TORRONE MANDORLATO - BIO 120g
COOKIE AL CACAO - BIO biscotti al burro; Solidale Italiano Altromercato; 200g
TE VERDE - BIO 20 filtri; 40g
DULCITA - BIO zucchero integrale di canna; 500g

CODICE: 49136
N. REFERENZE: 6
PESO: 2.860 g

PREZZO: 36,00€
(iva escl.)
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DOMINICANA
L’itinerario alla scoperta del cacao della nostra Biocajita fondente parte dai piccoli
agricoltori della Repubblica Dominicana. Sono loro i protagonisti di questo barattolo
di bontà spalmabile. La strada che hanno scelto per valorizzare la propria
produzione è quella del cacao biologico, che assicura un prodotto più buono,
un miglior prezzo di vendita e costi di produzione inferiori.
L’eliminazione dei prodotti chimici dai campi è, inoltre, benefica per la salute
dei produttori, per l’ambiente e permette di integrare altre colture nelle piantagioni.
La versione extra dark per gli appassionati del puro cacao, un barattolo di morbida
e raffinata crema che potrai gustare su dei fragranti Guiro – biscotti al miele con cacao –
o farcendo il nostro panettone con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi per
un’esperienza di gusto ancora più golosa.

PANETTONE CLASSICO con uvetta e gocce di cioccolato, glassato e decorato con granella
				
di anacardi; sacchetto artigianale in carta-seta; 750g
QUORUM PROSECCO SUPERIORE DOCG - BIO extra dry; Perlage; 750ml
GUIRO biscotti al miele con cacao; 30g
BIO CAJITA crema fondente senza latte; 230g
MISCELA INTENSA macinato per moka; 250g
CODICE: 49133
N. REFERENZE: 5
PESO: 2.510 g

PREZZO: 30,00€
(iva escl.)
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TURCHIA
Proviene dai vitigni cullati dal vento del Mar Egeo, in una zona votata da sempre
allaviticoltura, l’uvetta passa contenuta in questa confezione. Una primizia che viene
coltivata con metodi biologici e infine essiccata e che, oltre alla sua bontà, si
caratterizza per l’abbondanza di sali minerali come potassio e ferro.
Genuino snack da gustare durante le feste, è l’ideale per rendere nutrienti e deliziose
ricette dolci e salate della nostra tradizione che potrai abbinare, in questa selezione,
ad un Quorum, prosecco superiore DOCG biologico, elegante Cuvée della zona
del Valdobbiadene.

PANETTONE CLASSICO con uvetta e gocce di cioccolato, glassato e decorato con granella
				
di anacardi; sacchetto artigianale in carta-seta; 750g
QUORUM PROSECCO SUPERIORE DOCG - BIO extra dry; Perlage; 750ml
BRIBON - BIO cioccolato bianco con quinoa soffiata; 30g
UVETTA PASSA ESSICCATA - BIO 200g

CODICE: 49128
N. REFERENZE: 4
PESO: 2.230 g

PREZZO: 25,00€
(iva escl.)
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COSTA RICA
Dal Costa Rica, più precisamente dal Cantone di Pérez Zeledon, arriva lo zucchero
di canna che rende meravigliosamente squisito il nostro Chocolò, dolce natalizio
farcito e ricoperto di raffinato cioccolato al latte.
Un’idea golosa che potrai abbinare per un brindisi natalizio in stile Equo e Solidale
ad un pregiato Quorum, prosecco superiore DOCG biologico della zona
del Valdobbiadene.

CHOCOLÒ specialità al cioccolato farcita con crema al cacao e ricoperta con
		
cioccolato al latte; 750g
QUORUM PROSECCO SUPERIORE DOCG - BIO extra dry; Perlage; 750ml

CODICE: 49129
N. REFERENZE: 2
PESO: 2.000 g

PREZZO: 23,00€

(iva escl.)
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INDIA
Coltivati principalmente nei paesi tropicali, gli anacardi del nostro panettone
sono originari delle zone collinari dei Ghati occidentali nel Kerala, regione del sud – est
dell’India, tra le più rilevanti al mondo in termini di biodiversità.
Qui le nostre organizzazioni sono impegnate quotidianamente per sviluppare
nei villaggi indiani un’economia sostenibile ed ecologica.
Potrai gustare al meglio il nostro panettone con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi
abbinandolo con il moscato fior d’arancia DOCG biologico dolce ed elegante.

PANETTONE CLASSICO con uvetta e gocce di cioccolato, glassato e decorato con granella
				
di anacardi; sacchetto artigianale in carta-seta; 750g
MOSCATO FIOR D’ARANCIO DOCG - BIO Alla Costiera; 750ml

CODICE: 49126
N. REFERENZE: 2
PESO: 2.000 g

PREZZO: 21,00€
(iva escl.)
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ITALIA
Un viaggio nei sapori del Mondo non può non far tappa nel nostro Paese.
Abbiamo pensato quindi in questa confezione di unire gastronomicamente la
penisola da Nord a Sud con prodotti di grande qualità e valore.
Un percorso che comincia in Puglia, dove la passata di pomodoro nata libera e
senza sfruttamento di terra e persone si incontra con l’artigianalità delle orecchiette
biologiche, proseguendo poi verso Nord, con la dolcezza dei cookies piemontesi
da progetti di economia carceraria per arrivare al torrone morbido ricoperto che
segue fedelmente l’antica tradizione dei maestri torronieri di Cologna Veneta.
Un itinerario pieno di gusto e significato, che potrai finire con un buon
caffè torrefatto all’italiana come la miscela Intensa: la giusta conclusione per una
grande esperienza culinaria tra i migliori cibi d’Italia.

ORECCHIETTE - BIO Solidale Italiano Altromercato; pasta di semola; 500g
PASSATA DI POMODORO - BIO Tomato Revolution; 400g
TORRONE MORBIDO RICOPERTO - BIO 120g
BRIBON - BIO cioccolato fondente con nocciole; 30g
COOKIE AL CACAO - BIO biscotti al burro; Solidale Italiano Altromercato; 200g
MISCELA INTENSA macinato per moka; 250g

CODICE: 49125
N. REFERENZE: 6
PESO: 2.000 g

PREZZO: 18,00€
(iva escl.)
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NICARAGUA
Il distretto di Jinotega rappresenta “la Capital del Café en Nicaragua”: qui le condizioni
agroclimatiche per la coltivazione del caffè sono ottimali e il caffè coltivato sotto ombra
diversificata costituisce un importante contributo per la tutela della biodiversità.
La qualità del caffè che viene prodotto dai nostri produttori in queste zone è il risultato
della natura e del lavoro manuale, rispettati dalla semina alla gestione delle
coltivazioni e dei processi di lavorazione successivi.
Il caffè che se ne ricava è un’arabica di qualità oro biologico che compone la miscela
del nostro BioCaffè classico, risultato di un perfetto equilibrio tra arabica e robusta che,
abbinato alle Biofrolle alla quinoa e ai deliziosi Bribon con cioccolato al latte e quinoa
soffiata, ti regalerà per le feste un vero assaggio di America Latina.

TORRONE MORBIDO - BIO 90g
BRIBON - BIO cioccolato al latte con quinoa soffiata; 30g
BARRITA NUT - BIO barretta alle noci; 25g
BIOFROLLE - BIO alla quinoa; 240g
BIOCAFFE’ CLASSICO arabica e robusta; macinato per moka ed espresso; 250g
PICAFLOR - BIO zucchero di canna; 500g

CODICE: 49123
N. REFERENZE: 6
PESO: 1.635 g

PREZZO: 15,00€
(iva escl.)
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SRI LANKA
Il tè nero BOFP (Broken Orange Pekoe Fannings) presente in questa selezione ci fa
volare in Sri Lanka dove viene coltivato ad un’altitudine superiore ai 1.200 m da piccoli
contadini uniti nel segno della collaborazione e del rispetto per il proprio territorio.
Di colore dorato intenso, è un tè forte, aromatico e dal gusto robusto,
ed è indicato in particolar modo per la prima colazione.
In questa confezione lo troverai abbinato a biscotti al miele, Pequeña al sesamo,
cioccolata in tazza Chokola e bribon al cioccolato fondente con nocciole:
una miscela di sapori del Mondo perfetta per partire con la giusta energia.

BISCOTTI AL MIELE 300g
CHOKOLA - BIO cioccolata in tazza; 125g
BRIBON - BIO cioccolato fondente con nocciole; 30g
PEQUENA - BIO barretta al sesamo; 20g
TE’ NERO BOPF - BIO in cestino; 25 filtri; 50g

CODICE: 49122
N. REFERENZE: 5
PESO: 1.025 g

PREZZO: 10,00€
(iva escl.)
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LE CONFEZIONI
LE PROPOSTE PRESENTI IN QUESTE PAGINE SONO CONFEZIONATE IN VALIGETTE DI CARTONE DI
DIMENSIONE ADEGUATA A VOLUMI E PESI. LA GRAFICA É PERSONALIZZATA ALTROMERCATO COME
DA ESEMPI DI SEGUITO RIPORTATI.

VALIGIA
cm 35 x 35 x h14
Contiene fino a 7 kg
Cod. 90046534

VALIGETTA
cm 27 x 21 x h11
Contiene fino a 5 kg
Cod. 90000194
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SCATOLA GRANDE
cm 50 x 40 x h20
Contiene fino a 12 kg
Cod. 90044667

SCATOLA A POZZETTO
cm 26 x 23,5 x h32
Contiene fino a 10 kg
Cod. 90000195

STORIE DI GUSTO IN COFANETTO
OLTRE ALLE PROPOSTE PRESENTATE, ALTROMERCATO VI OFFRE UNA SELEZIONE DI PRODOTTI
PENSATI PER UN REGALO SEMPLICE MA DI EFFETTO. SONO STORIE DI GUSTO RACCONTATE IN
BELLISSIMI COFANETTI REGALO.

CAFFÈ TRIS MONORIGINE ETIOPIA, NICARAGUA, MESSICO MACINATO - BIO

Il tris di caffè monorigine racchiude, in un’unica confezione regalo, le tre origini simbolo di
Altromercato. Nicaragua: si tratta di un caffè lavato, 100% arabica d’altura, che si distingue per la
leggera acidità e le fresche note aromatiche, tipiche di questa origine centroamericana, a cui si
coniuga buona dolcezza e corposità. Messico: caffè arabica d’altura lavato che esprime intense
componenti aromatiche, corpo ben strutturato e gusto deciso. Etiopia: un caffè dalla qualità speciale,
coltivato secondo il metodo del garden system, secondo cui le piante sono alternate ad altre colture.
Caffè 100% arabica d’altura lavato, esprime l’eccezionale aromaticità dai toni fruttati e l’equilibrio
perfetto tra aroma e corposità ne fa un caffè perfetto per essere degustato in purezza.

Cod. 00000867
€ 12,30 (iva escl.)

CAFFÈ TRIS MISCELA CLASSICA, INTENSA, PREGIATA MACINATO MOKA

Il tris di caffè contiene le 3 miscele per moka Altromercato da America Latina, Africa e Asia.
Intensa: è la tostatura forte che esalta l’aroma e dona un gusto ricco e deciso al caffè. Di tazza
rotonda e corpo pieno, esprime sapori di gradevole persistenza, accesi dalla torrefazione lenta.
Classica: unisce arabica e robusta da America Centrale, Africa e Asia, sapientemente dosate.
Di tazza piena ed equilibrata, per un caffè perfetto per la prima colazione.
Pregiata: coniuga le migliori origini latino-americane con l’inconfondibile caffè etiope per ottenere
un 100% arabica di livello superiore. Di tazza molto aromatica, esprime corpo pieno con un
retrogusto piacevolmente persistente.

Cod. 0000555
€ 9,60 (iva escl.)
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CIOCCOLATO MASCAO “ESPERIENZA FONDENTE” - BIO - 5 gusti

Una selezione dei migliori cioccolati biologici Altromercato, cinque tavolette fondenti
con ingredienti pregiati e accostamenti inediti che ti porteranno nel piacere puro
di inebrianti fragranze e sapori.
Contiene: Mascao Fondente Extra 85%. - Mascao Fondente Extra 70%. - Mascao Fondente Extra
con fave di cacao. - Mascao Fondente Extra all’arancia. - Mascao Fondente Extra al melograno.

Cod. 00000939
€ 12,30 (iva escl.)

CIOCCOLATINI RIPIENI NOUSSINE IN COFANETTO

Le Noussine sono deliziose praline ripiene di crema alla nocciola e granella di cereali,
per una croccantezza extra. Perfette come idee regalo e irresistibili una volta assaggiate.

Cod. 00000176
€ 6,90 (iva escl.)

T-SANA - Confezione regalo con tisane e tazza artigianale

Un set unico per qualità e significato: il box regalo si trasforma in un pratico contenitore porta
filtri e contiene una tazza di fine porcellana dipinta a mano dalle artigiane di Craftlink.
Il cofanetto è stato realizzato con materiali di riuso dai ragazzi della Cooperativa Reverse nel
laboratorio della casa circondariale di Montorio, Verona.

Cod. 00001048
€ 19,30 (iva escl.)
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TE’ AROMATIZZATI INDIA - in cofanetto - BIO

Questo tè biologico viene coltivato nei giardini del tè di Potong, sulle colline nel nord est
dell’India. In 4 gusti: tè verde alla menta, tè nero arancia e spezie, tè nero ai frutti
di bosco, tè nero al mango e vaniglia. 40 filtri.

Cod. 00000575
€ 7,60 (iva escl.)

SELEZIONE “PAUSA RELAX” - INFUSI E TISANE

Un assortimento di infusi e tisane Altromercato per regalarti momenti di relax
e benessere. Contiene 10 filtri per tipo di: tisana relax, tisana respiro,
infuso ai frutti di bosco e infuso rosa canina e carcadè.

Cod. 00001056
€ 5,30 (iva escl.)

TE’ AROMATIZZATI - in scatola regalo - BIO

Questo tè biologico viene coltivato nei giardini del tè di Potong, sulle colline nel nord est dell’India.
In 6 gusti: tè verde al limone e zenzero, tè verde al gelsomino, tè verde alla menta, tè nero arancia
e spezie, tè nero ai frutti di bosco, tè nero earl grey. 60 filtri. In due varianti colore.

Cod. 00001099
€ 12,70 (iva escl.)
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SET DEGUSTO - CONFEZIONE REGALO - BIO

Il miele Millefiori dall’ Argentina, dal colore ambrato e bouquet ricco, è l’ideale per
accompagnare formaggi caprini e di media stagionatura. Il miele monorigine Fior di
Atamisqui, dalle note intense e persistenti tendenti alla nocciola , ben si sposa con
formaggi vaccini e stagionati come il parmigiano. Una salsa piccante rossa è la
compagna perfetta per affettati delicati o formaggi freschi. Infine, la salsa alla senape
è il raffinato condimento per secondi come bolliti e arrosti o formaggi erborinati.
L’elegante e moderna alzatina in legno è stata realizzata dal laboratorio di falegnameria
della casa circondariale di Montorio (VR), che partecipa al progetto Reverse, incentrato
sul riutilizzo di materiali di scarto per la realizzazione di opere di design e arredo.

Cod. 00001049
€ 16,00 (iva escl.)
MY THAY BAG - COFANETTO REGALO

Un cofanetto che racchiude gli ingredienti fondamentali per uno squisito riso rosso thay
all’ananas. Seguendo la ricetta inserita ai lati del cofanetto, e comodamente ritagliabili,
sarà molto facile preparare una pietanza che ti trasporterà nei gusti e nei sapori della
Thailandia. Ideale come proposta regalo.

Cod. 00001067
€ 10,50 (iva escl.)

L’ARTE DELLE SPEZIE - SPEZIE IN COFANETTO REGALO

Un invito a creare le tue miscele con 10 diverse spezie dello Sri lanka,
corredato di 3 dosa spezie in ceramica vietnamita e di ispirazioni e ricette,
in un pratico cofanetto regalo.

Cod. 00000923
€ 10,30 (iva escl.)
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tel. 045 822 26 00 - fax 045 800 80 20
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www.altromercato.it
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Bottega della Solidarietà
Cooperativa Sociale
Via Manzoni 54 r - Savona
019 802178
bdmsavona@gmail.com
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Altromercato è la principale realtà di Commercio
Equo e Solidale in Italia. Un consorzio formato
da soci e Botteghe, che gestisce rapporti con 155
organizzazioni di produttori in oltre 40s paesi,
nel Sud e nel Nord del mondo.
Migliaia di artigiani e contadini, il cui lavoro
viene rispettato ed equamente retribuito, perché
si basa su una filiera trasparente e tracciabile,
che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce
la qualità dei prodotti.
Cod. 90000245

Equo. Buono. Garantito.
Siamo Altromercato, i nostri prodotti
nascono da relazioni durature con i
produttori, riconoscono prezzi equi e
accesso al credito, contribuiscono a
realizzare progetti di impatto sociale
e ambientale. Qualità e impegno per
un mondo più giusto e sostenibile,
garantiti da WFTO, la rete
internazionale del
commercio equo e solidale.
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