PRODOTTI ALIMENTARI
Caffè, Olio, Biscotti, Marmellate, Miele, Dolci, Gelati, Ortaggi, Cioccolata, Formaggi,
Vino, Birra
Articoli artigianali, creazioni e prodotti agricoli curati dai detenuti

ABRUZZO
Olio Extra Vergine d’Oliva "Vasto" Ingredienti: olio di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive del territorio e unicamente mediante procedimenti meccanici - Prezzo €
7,00 al litro, disponibile in contenitori da 5 litri - Cooperativa: Il produttore è l'Azienda agricola
Casa Lavoro con annessa Sezione Circondariale di Vasto (Chieti).È possibile la spedizione con
costo di trasporto a carico del destinatario.
Per informazioni e ordini: cl.vasto@giustizia.it - 0873 / 310901
Mannele Mbrellene di Pescara Mandorle tostate e ricoperte di zucchero di prima categoria.
Ingredienti: mandorle, zucchero di canna, acqua. Lavorazione manuale su fornello. Confezione da
100 gr dalle dimensioni cm 6 x 5 x 6 al costo di € 2,75 Prodotto tipico abruzzese, probabilmente
nato sui sentieri della transumanza. Oggi, come molti prodotti della tradizione, a rischio estinzione
in quanto richiede molta attività manuale. Le mandorle di sono tipo California Sup 20/22, lo
zucchero di canna è prodotto dalla coop. “Copeagri” del Costa Rica. Cooperativa: Società Coop.
a r.l. "Le Tradizioni” Artigianato d'’Abruzzo Via Pietro Nenni, 17 - 65129 Pescara
Contatti
per
informazioni
e
acquisto:
Renato
Cadderi
tel.
329.1233402
PEC: letradizioni@ildesertofiorira.com
Miele di Vasto In confezioni da 750 gr e 270 gr
Cooperativa: La produzione è a cura dell'azienda agricola dell'istituto.

BASILICATA
Miele millefiori "Melfi" Prodotto dall’apiario e confezionato nel laboratorio dell’Istituto di Melfi,
il miele è ottimo per le prime colazioni ed altrettanto buono per dolcificare. Miele prodotto in
primavera, dal colore chiaro o ambrato e dall’aroma lieve. I fiori visitati dalle api ad inizio
primavera sono prevalentemente trifogli, acacia ed altri fiori di campo che danno una base
delicata; nel mese di giugno spesso si aggiunge la fioritura di castagno che contribuisce a dareun
colore più ambrato ed un sapore più intenso. Barattolo da 500 gr. Prezzo: 3,50 € più spese di
spedizione. Cooperativa: La produzione è a cura della casa circondariale di Melfi.
CAMPANIA
Caffè "Lazzarelle" Il caffè è ottenuto da una pregiata miscela di chicchi provenienti da Brasile,
Costa Rica, Colombia, Guatemala, India, Uganda. Pacchetti da 250 gr. macinato a € 3,00.

Caffè idea regalo "Lazzarelle" 2 pacchetti di caffè Lazzarelle macinato per moka da 250g,
miscela Classica, con alta percentuale di arabica, confezionato con 2 tazzine con piattino in
ceramica di Vietri modellate e dipinte a mano. le ceramiche tutte dipinte a mano possono subire
variazioni nei disegni e nei colori Confezioni: pacchetto regalo in scatola di cartone con coperchio
- Il prezzo di ogni singola confezione è di 20,00 € [Iva Inclusa] Tè e Tisane
"Lazzarelle" Le tipologie sono 4: rosso, nero, verde sencha, tisana lime e zenzero Cooperativa:Lazzarelle Cooperativa Sociale a.r.l.
Sede legale: Via Sant’Eframo Vecchio, 54/56/58 - 80137 Napoli
Stabilimento: Via Giovanbattista Pergolesi, 140 - 80078 Pozzuoli (NA)
P. IVA / C.F. 06577891218 tel 081- 6020095 fax 081 - 6020095
e-mail: caffelazzarelle@gmail.com sito internet: www.caffelazzarelle.jimdo.com
Facebook Coop Lazzarelle Twitter @caffelazzarelle
per ordini e informazioni si può contattare:
3280937749 Imma Carpiniello
3270864154 Paola Maisto
Falanghina "Fresco di galera" Vino dal sapore fresco, vivace e armonico, colore giallo
paglierino, prodotto con uve selezionate, considerata la particolare zona di produzione il prodotto
ha caratteristiche di vivacità e gradevolezza al palato, va bevuto giovane. È particolarmente
apprezzato abbinato ad antipasti freddi e magri o con piatti a base di pesce e crostacei, utilizzato
spesso anche come semplice aperitivo, gradazione alcolica 12%, servire a 8/10°.
Fiano "Fresco di galera" Vino dal sapore fresco e armonico, colore giallo paglierino, prodotto
con uve selezionate di Greco e Fiano, va bevuto giovane. Il Fiano è particolarmente apprezzato
durante gli antipasti freddi o con piatti a base di pesce e crostacei, gradazione 12%. Servire a
8/10°, dopo averlo fatto decantare per circa un'ora.
Coda di volpe "Fresco di galera" Vino dal sapore asciutto e pieno, colore giallo paglierino
intenso, profumo fresco e fruttato, prodotto con uve selezionate, va bevuto giovane, è ottimo
durante la consumazione di pietanze a base di pesce e crostacei o con carni bianche servite con
salse leggere, ma soprattutto è una piacevole sorpresa abbinato alla mozzarella di
bufala.Gradazione 12%. Servire a 10°.
Greco "Fresco di galera" Vino dal sapore fresco ed armonico, colore giallo paglierino intenso,
profumo gradevole e caratteristico. Il Greco è un pregiato vino che si accompagna splendidamente
con piatti a base di pesce e crostacei, la gradazione oscilla tra 11% e 12%. Servire a 8/10°, dopo
averlo fatto decantare per circa un'ora.
Cooperativa: La produzione è a cura dell’istituto S. Angelo dei Lombardi.
Gli ordini possono essere inviati alla e-mail:cr.santangelodeilombardi@giustizia.it
o fatti al telefono al n. 0827 – 24124
Per informazioni sui prodotti chiedere di Donato Festa responsabile del tenimento agricolo.

EMILIA ROMAGNA
Miele "Sant'Anna" Miele millefiori in confezioni da 1 kg e da 500 gr
L'apiario dell'azienda agricola della casa circondariale di Modena è composto da 16 famiglie e
produce una media annua di 600 Kg di miele biologico millefiori.
Fragole "Modena" Fragole prodotte in coltura biologica
Insalata "Sant'Anna" Vari tipi di indivia e lattuga da coltivazione biologica
Cooperativa: Produzione a cura della casa circondariale di Modena
L'azienda agricola della casa circondariale di Modena produce prevalentemente frutta e ortaggi.
Le attività agricole sono a ciclo "chiuso", dalla semina alla raccolta e di tipo biologico certificato

dall' ICEA (Istituto per la certificazione etica ed ambientale). Per ordini e informazioni chiamare
il centralino del'istituto allo 059 - 450800 e chiedere dell'agronomo Roberto Ferri.
LAZIO
Caffè "Galeotto" Confezione da 250 grammi. Miscela arabica 50% e robusta 50% - Tostatura
scura - Macinatura per moka - Disponibilità illimitata - Prezzo: 2.70 € - Cooperativa: Pantacoop
di Roma
Per ordinazioni: Daniele Pellegrino responsabile marketing
e-mail marketing@caffegaleotto.it
+39 3398006806
sito: www.caffegaleotto.it
La produzione è interna all'istituto penitenziario Rebibbia Nuovo Complesso
Tozzetti alle mandorle "Men at Work" Ingredienti: farina bianca, zucchero, vanillina,
mandorle, uova, sale, polvere lievitante - Peso 250 g circa - € 3,50 –

Panpepato "Men at Work" Ingredienti: farina di frumento, miele, cioccolata amara, cacao
amaro, nocciole, noci, mandorle, uva passa, pepe nero, noce moscata - Peso g 350 circa –

Marmellata di peperoni "Men at Work" Ingredienti: Peperoni, zucchero, aceto di vino bianco,
peperoncini piccanti - Peso 110 g circa - € 2,50 al pezzo Cooperativa: Men At Work -Cooperativa SocialeViale Manzoni, 49 - 00185 Roma – Italia tel.:
0677208095
fax: 0677254028 -e-mail: info@menatwork.coop P.IVA 05647761005
Per informazioni e ordini Loredana Conforti tel 393.9190598
e-mail loredana.conforti@menatwork.coop
Miele millefiori "Melit" miele dal sapore gradevole e poco marcato, proveniente da molte varietà
floreali bottinate, dal colore chiaro con sfumature sul dorato, generalmente fluido. Confezioni da
40, 110, 250, 400 gr. e 1 Kg.Cooperativa: Cooperativa Sociale Fuori C’entro

LIGURIA
Pane "ITALFORNO S.A.S" Caratteristiche: pane bianco, tipologia ciabatta, confezionato in
sacchetti, prezzo: 2,05 € al Kg. Disponibili anche altri prodotti da forno confezionati in sacchetti
Pizza "ITALFORNO S.A.S" Caratteristiche: pizza con pomodoro e mozzarella, prezzo: 7,50 € al
Kg.
Cooperativa: ITALFORNO S.A.S p.zzale Marassi 2 16139 Genova tel: 0108317212 email:
italfornosas2008@libero.it P.I./C.: 01631520994
LOMBARDIA.
Panettone "Dolci libertà" Lavorazione artigianale. Ingredienti farina di grano tenero, lievito
naturale, zucchero, burro di primissima qualità, uova fresche, frutta candita. Peso 1 kg. –
Girandole "Dolci libertà" Biscotti a base di pasta frolla al burro e cacao.
Crema spalmabile al pistacchio "Dolci libertà" A base di pistacchio puro al 100% di Bronte.
Disponibile anche alla nocciola Piemonte tonda gentile trilobata e al cioccolato fondente al 60%
Tavolette "Dolci libertà" Disponibile nelle versioni: Fondente speziata al peperoncino, al
pistacchio, alla cannella, con mix di nocciola mandorla pistacchio noce, alle mandorle, al thè, alle
nocciole, monorigine, con scaglie di cacao. Al latte con mandorle, nocciole, pistacchio, con mix di

nocciola, mandorla, pistacchio, noce. Al cioccolato ﬁnissimo al latte. Al cioccolato fondente al
60%. Al cioccolato bianco con nocciole, con mix di nocciola, mandorla, pistacchio, noce, con
pistacchio o mandorle
Praline "Dolci libertà" A base di crema ganache le praline sono alla nocciola ricoperte di
finissimo cioccolato al latte. Al latte ricoperte di finissimo cioccolato al latte. Alla gianduja
ricoperte di finissimo cioccolato al latte. Al pistacchio ricoperte di finissimo cioccolato al latte. Ai
marrons glaces ricoperte di cioccolato fondente al 60%. Alla noce ricoperte di cioccolato fondente
al 60%. Alla mandorla ricoperte di cioccolato fondente al 60%. Al cioccolato fondente ricoperte di
cioccolato fondente al 60%.
Tartufi ripieni "Dolci libertà" A base di crema ganache, i tartufi ripieni sono disponibili al caffè
ricoperti di cioccolato fondente al 60% e scagliette di cioccolato fondente. Al rhum ricopertI di
cioccolato fondente al 60% e tartufati al cacao. Alla nocciola gentile delle langhe ricoperti di
finissimo cioccolato al latte e granella di nocciole. Al cocco ricoperti di cioccolato bianco e cocco
rapè. All’arancio ricoperti di cioccolato fondente al 60% e tartufati con zucchero a velo. Al
limoncello ricoperti di cioccolato bianco tartufati con zucchero a velo.
Cuoricini "Dolci libertà" Biscotti di pasta frolla al burro con copertura al cioccolato fondente
Bottoni "Dolci libertà" Biscotti di pasta frolla al burro con copertura di cioccolato fondente e
decoro di cioccolato bianco
Dragées "Dolci libertà" Disponibili nelle versioni: nocciola del Piemonte trilobata ricoperta di
cioccolato fondente al 60% o di finissimo cioccolato al latte, di cioccolato bianco, o di finissimo
cioccolato al latte e tartufati al cacao. Alla mandorla ricoperta di cioccolato fondente al 60%, o di
finissimo cioccolato al latte e tartufati. Ai chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente al 60%.
Al cacao. Al pistacchio ricoperto di cioccolato bianco.
Baci di Dama "Dolci libertà" Baci di Dama scuri a base di pasta frolla al burro con cacao e
cioccolato fondente. Disponibili anche bianchi a base di pasta frolla al burro e cioccolato fondente
Appartengono alla linea della pasticceria artigianale di alta qualità della Casa Circondariale di
Busto Arsizio, dove è stato allestito un laboratorio in cui si producono giornalmente 700 kg di
cioccolato e 300 kg di pasticceria. Il laboratorio, di oltre 800 mq, dispone di un’area di 100 mq
dedicata a formazione, test e sviluppo prodotti e una di 700 mq dedicata alla produzione di
cioccolato e pasticceria, in cui trovano impiego 40 detenuti e 6 addetti esterni. Cooperativa:
Cooperativa Dolci Libertà S.r.l.
via Liberta, 11 20046 Biassono (MB) Italia
info@dolciliberta.com Dionigi Colombo 349 2257383 - Part.Iva, Cod. Fisc. e 06814500960
Uova di quaglia "Al Cappone" Uova prodotte da quaglie allevate con alimenti rigorosamente
selezionati; incartate e vendute in confezioni di 12 pezzi. Cooperativa: il progetto è
dell'associazione Onlus "IL DUE" per informazioni scrivere a Emilia Patruno:
emilia@alcappone.it consultare www.alcappone.it
All’interno del settore serre dell’istituto è stata ricavata un’area in cui vengono allevate circa 600
quaglie da detenuti regolarmente assunti che hanno effettuato un percorso di formazione
riguardante le “tecniche di allevamento avicolo”.
Alla fine del corso, i detenuti lavorano per la cooperativa partner Consorzio Cascina Nibai che
commercializza il prodotto
Consorzio “Cascina Nibai “via al Cavarot Cernusco sul Naviglio - Milano
Tel. 02 - 9249433 e-mail consumo@nibai.it sito www.nibai.it
Pane "Il giorno dopo" Pane bianco e integrale, pezzatura da 50 gr., di tipo bovolino, maggiolino,
arabo o pugliese. Sono disponibili anche focaccia e pizza al trancio.Il prodotto può essere
insacchettato o confezionato in monodose.Il prezzo è da concordare.Non esistono punti vendita
esterni; il prodotto viene distribuito all'ingrosso con consegna dello stesso a carico dell'acquirente.
Cooperativa: Cooperativa sociale a.r.l. - "Il Giorno Dopo"via Creta 19/a - 20152 Milano Legale
rappresentante dr. Gianluca Rolla tel. 02-89305266 fax 02-89309105 email: igd@giornodopo.it
Peperoncino "Opera in fiore" La coltivazione dei prodotti derivanti dall’attività produttiva delle
serre dell’istituto iniziata dopo un’accurata formazione dei detenuti che lavorano per la
cooperativa.
Nelle serre vengono coltivati oltre al peperoncino, lattuga e cicoria in varietà, pomodori, zucchine,
aglio, peperoni, zucche, cipolle, melanzane, cetrioli, basilico e, a titolo sperimentale, varietà

antiche di mais colorato da pop corn.
Cooperativa: Cooperativa Sociale “Opera in Fiore”
Gelati "Aiscrim - prigionieri del gusto" I gelati e la pasticceria fredda sono prodotti con
ingredienti selezionati. Il latte fresco pastorizzato proviene da allevamenti italiani rigorosamente
scelti e la frutta fresca (no OGM) direttamente dai coltivatori. Il laboratorio produce diverse
varietà di gelati: su stecco o cono, mattonelle, biscotti, cestini, vaschette, torte, bomboniere e
prodotti di pasticceria fredda come torte, mousse, panna cotta, zuccotti e meringhe. Ogni prodotti è
confezionato singolarmente.
Cooperativa: Jobinside s.r.l.via Galileo Galilei 36 - 20052 Monza
tel e fax 039 - 2847904
e-mail: info@aiscrim.it
MARCHE
Zafferano "Macerata Feltria" In pistilli. Confezioni da gr. 0,1 € 3, gr. 0,5 € 13, gr. 1 € 24.
Coltivato con la consulenza del Dipartimento di Scienze Ambientali della Università di Camerino
Peperoncino fresco "Macerata Feltria" Pregiate varietà di peperoncino provenienti da diverse
regioni del mondo. In produzione anche quelle con il più alto contenuto di capsicina (più
piccante). Il prezzo delle piantine varia a seconda dello stato di crescita (€ 0,75 - 1,50 – 4,00)
Miele di acacia "Macerata Feltria" Confezione in vaso da 500 gr. € 8. Miele monoflora di
acacia, prodotto dall’apiario e confezionato nel laboratorio dell’Istituto. Produzione annua da 100
a 200 Kg. a seconda della fioritura.
Miele millefiori "Macerata Feltria" Confezione in vaso da 500 gr. € 6.
Propoli "Macerata Feltria" Propoli in soluzione alcolica cc 200, € 7. Cooperativa: Produzione
interna all’Istituto.

MOLISE
Pasticceria fresca "L’isola che non c’è" pasticcini e torte anche personalizzate. All’originaria
produzione di pasticceria fresca si affianca un ricco assortimento di prodotti di rosticceria per
l’organizzazione di buffet per cerimonie quali battesimi, comunioni, matrimoni e compleanni.
Cooperativa: "L’Isola che non c’è" cooperativa sociale
Per informazioni e ordinazioni contattare:
De Caro tel.0874/822106 – cell. 348/2205016
e-mail: isolachenonce@tiscalinet.it

PIEMONTE
Dragées "Pausa Café" I chicchi di Caffè Huehuetenango sono ricoperti con un sottile strato di
cioccolata fondente e venduti in confezione da gr.160. Per questo tipo di lavorazione, sono
utilizzati i caracoles dal nome spagnolo che significa "conchiglia", chicchi di caffè in cui le due
parti semisferiche non si sono divise durante la maturazione. Questi chicchi oltre ad essere più
pregiati perchè più rari e perchè necessitano di una selezione manuale rispetto agli altri, si prestano
molto meglio a questo tipo di lavorazione, amplificando il gusto di caffè e dando una forma
perfettamente sferica alla pralina. La confezione costa € 9,50.
Caffè "Terre alte" Un'attenta miscela dei due caffè dei Presidi Slow Food che provengono dalla
Sierra Cafetalera in Repubblica Domenicana e da Huehuetenango, in Guatemala. Questa
straordinaria miscela colpisce per dolcezza, intensità aromatica, corpo bilanciato e morbidezza,

esaltate da una lenta tostatura a legna, e per il retrogusto persistente e delicato. Viene confezionato
in grani in pacchi da 1 Kg. € 3,90 la confezione.
Cioccolato fondente extra "Pausa Café" Prodotto con cacao del Presidio Slowfood della
Chontalpa (Messico) e con cacao della Cooperativa APPTA in Costa Rica. Il risultato finale e' una
tavoletta da gr. 60 di fondente extra al 65%, dal sapore deciso, ma vellutato al palato.
Cooperativa: Cooperativa Pausa Café Per informazioniVia G.B. Lulli 8/7 - 10148 Torino e-mail:
info@pausacafe.org sito web: www.pausacafe.org
Baci di Dama "Banda biscotti" Biscotti tipici realizzati con farina tipo 00, burro, zucchero,
mandorle, cioccolato al latte.
Lingue di gatta ''Banda biscotti'' Classici biscotti da tè realizzati con farina tipo 00, burro
zucchero, albumi d’uovo, vanillina.
Damotti “Banda biscotti” Frolla bianca e nera. Ingredienti: farina 00, burro, zucchero, uova,
cacao, aromi naturali.
Margherite “Banda biscotti” Biscotti tipici del Lago Maggiore a base di pasta frolla. Ingredienti:
burro, farina 00, zucchero, fecola, tuorli d’uovo, aromi naturali.
Polentine “Banda biscotti” Biscotti croccanti realizzati con farina di mais, farina di tipo 00,
burro, zucchero e uova.
Apucce “Banda biscotti“ Realizzate con il miele di Cavandone (VB), farina tipo 00, farina di
semola, burro, zucchero al velo, uova, lievito, vanillina, sale.
Cooperativa: CFPP Casa di Carità Onlus con Laboratorio di produzione in carcere
Sede legale: Via Orvieto 38 - 10149 Torino
Il laboratorio è in via Castelli 8, 28922 Verbania
Uffici commercializzazione: Tel 0323 - 505244 / 556090 Fax 0323 – 506247
e-mail: info@bandabiscotti.it
Vino "Valelapena" Colore rosso rubino con riflessi purpurei, abboccato piacevole, morbido, che
lascia sensazioni decise che vanno dalla freschezza acida alle percezioni tanniche. Struttura piena
con retrobocca gentili e calde. Prezzo € 5,00. 13% vol.
Cooperativa: CFPP Casa di Carità Onlus - Sede legale: Via Orvieto 38 - 10149 Torino
Birra TAQUAMARI Alcool Vol. 4,0. Si ispira allo stile delle Weizen, interpretato in modo del
tutto originale con l’impiego di Tapioca, Quinoa, Amaranto e Riso basmati. Di aspetto paglierino,
opalescente, schiuma pannosa, abbondante e molto persistente. Naso dominato dal balsamico, con
note orientali; grande freschezza ed una nota agrumata. Il finale è caratterizzato da note di cereale
con un amaro molto contenuto.
Birra TOSTA Alcool Vol. 12,5. Artigianale, si ispira ai tradizionali Barley Wine inglesi, prodotti
con puro malto Pale del tipo Maris Otter ed il caratteristico Crystal, nonché con il luppolo
Golding, che conferisce note calde alla birra. Colore ebano, con schiuma compatta dai toni
nocciola. Naso ricchissimo, complesso, con note fruttate, di caramello, carruba, nocciola e pasta di
cacao, con sensazioni di cioccolato amaro e malto.
Birra CHICCA Alcool Vol. 4,2. Si ispira alle tradizionali Stout, birre scure prodotte con malti
d’orzo tostati. Immediatamente dichiara il suo elemento caratterizzante il caffè. Al naso domina il
sentore robusto di caffè da moka che si riflette fedelmente in bocca. Questa birra viene prodotta
con una aggiunta di caffè di Huehuetenango in chicchi, il pregiato caffè del Guatemala, presidio
Slow Food. Birra di buona struttura e rotondità.
Birra P.I.L.S Vol. 4,7; si ispira alle tradizionali birre boeme, prodotte con puro malto Pilsner e il
nobile luppolo in fiori Saaz. La cottura secondo la tradizione della “tripla decozione”, conferisce
un sapore maltato pieno, bilanciato dai toni floreali e secchi del luppolo ed un colore oro carico.
Infine una maturazione a freddo per oltre 10 settimane in botti di rovere di Slavonia conferisce
equlibrio e regalità, leggeri toni ossidativi e dolcezza al naso con lievi note di vaniglia. Dedizione
e tradizione per una straordinaria birra riscoperta.
Birra DUIeMES Si ispira alle tradizionali saison belghe, molto leggere e dissetanti, a volte
prodotte con l’aggiunta di spezie come in questo caso, dove a comporre il Bouquet troviamo
pregiato zafferano e pepe . Le Saison infatti venivano prodotte per il periodo estivo e servite nei
campi, quando il sole caldo aumentava l’arsura dei contadini. Il basso tenore alcolico e la
speziatura sono la forza di questo prodotto. Leggera e dissetante con un corpo ben presente, in solo

2,5 alc vol.
Cooperativa: Pausa Cafè s.c.s. Via G.B. Lulli 8/7 10148 Torino
e-mail: info@pausacafe.org sito web: www.pausacafe.org

PUGLIA
Taralli "Campo dei miracoli" Caratteristiche: forma tondeggiante, colore bruno dorato, sapore
caratteristico dell’olio extravergine di oliva, odore delicato, consistenza fragrante, trattamenti
subiti: bollitura e cottura. Cooperativa: “CAMPO DEI MIRACOLI”Società Cooperativa Sociale
a r. l.
Via Consolazione, 8 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Cod. fisc. - P. IVA 05360980725 Iscritta al N. A160338 Albo Società Cooperative Tel. e Fax 080
- 3265111 Per gli ordini: mandare una mail a: campo.miracoli@libero.it telefonare a: 080 3265111 - cell. 340-1614560

SARDEGNA

Miele di millefiori "Galeghiotto" Confezione da 125 gr. Odore caratteristico, con una
connotazione floreale e fruttata. Il sapore delicato ed equilibrato è normalmente dolce. Costo €
1,50.
Miele di timo "Galeghiotto" Miele di colore chiaro e ambrato con odore intenso e caratteristico,
tra il floreale e lo speziato. Alla degustazione risulta lieve acidità ed aroma intenso.
Miele di eucalipto "Galeghiotto" Confezione da 125 gr. Odore netto e caratteristico di funghi
secchi e caramello. Aroma intenso, sapore normalmente dolce, di caramella mou. Costo € 1,50.
Miele di cardo "Galeghiotto" Il miele è tratto dal fiore del cardo che per la caratteristica della
forma e del colore attrae molte api. Ha sapore deciso.
Polline di fiori vari "Galeghiotto" Si presenta sotto forma di pallottoline di vario colore a
seconda della specie vegetale di origine sulla quale le api "bottinatrici" lo hanno raccolto. L’odore
è floreale e il sapore ricorda quello della paglia secca. Alimento proteico ricco di sali minierali e
vitamine. Confezione in vasetto di vetro da 60 gr. Costo € 1,50.
Pomodori essiccati "Galeghiotto" Si tratta di pomodori essiccati al sole e ricoperti per circa 3
mesi da sale marino sardo. Confezione in vasetto da 125 gr. Costo € 1,50.
Formaggio fuso "Galeghiotto" Formaggio fuso dolce derivato da pecorino semistagionato.
Confezione in vasetto da 100 gr. al costo di € 1,50.
Pecorino dolce "Galeghiotto" Formaggio da tavola di latte intero di pecora inoculato con
fermenti lattici della zona d’origine e coagulato con il caglio. Stagionato per un breve periodo, da
20 a 60 giorni, con peso variabile da 1,0 a 2,3 Kg. Presenta una crosta liscia, sottile di colore
bianco paglierino tenue, una pasta bianca, morbida, elastica, compatta o con rare occhiature ed un
sapore dolce e aromatico o leggermente acidulo.
Pecorino semistagionato "Galeghiotto" A base di latte intero di pecora inoculato con fermenti
lattici della zona d’origine, coagulato con il caglio e stagionato per più di due mesi. Formaggio da
tavola e da grattugia, di forma cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso,
con peso variabile da 1,7 a 4 Kg. Crosta liscia, consistente, di colore paglierino tenue. Pasta
compatta o con rada e minuta occhiatura, bianca tendente al paglierino nelle forme più mature, che
presentano anche consistenza maggiore ed una certa granulosità.
Ricotta gentile "Galeghiotto" Formaggio da tavola indicato anche per la preparazione di piatti e
dolci tipici. Realizzato con siero di latte di pecora o di capra, presenta una pasta mantecata, soffice,
delicata dal sapore dolce e raffinato.
Ricotta stagionata "Galeghiotto" Formaggio da tavola, da grattugia o adatto alla preparazione di
piatti tipici. Realizzato con siero di latte di pecora. Stagionato da 20 a 30 giorni. Forme da 2 a 3
Kg, prive di crosta, a pasta compatta, bianca, tenera, sapida.

Olio extravergine "Galeghiotto" Varietà di olivo: prevalentemente derivato da oliva Bosana
cultivar da olio. A bassa acidità aroma e gusto fruttati. Zona di produzione: Mamone, Is Arenas.
Colore giallo oro con riflessi verdi. Odore di fruttato leggero. Sapore fruttato con sensazione
leggera di amaro e piccante. Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 gr. di olio. Confezione in bottiglia vetro scuro da 250 ml. Costo €
2,00.
Cooperativa: La produzione è a cura degli istituti Is Arenas - Mamone - Isili.
Disponibile anche nella variante piccante aromatizzata al peperoncino.
Il formaggio fuso è confezionato da una ditta esterna nel rispetto della normativa del settore.Per
informazioni: tel. 070 – 401513 risponde il provveditorato di Cagliari, chiedere di Gianluca Aracu
che si occupa delle vendite.

SICILIA
Amaretti "Dolci evasioni" In astuccio da 150 g. (€ 3,60). Pasticcini artigianali da agricoltura
biologica, con mandorle di Avola (40,5%), zucchero di canna equo solidale, albume, armelline
d’albicocca (8,4%), miele, agente lievitante: bicarbonato d’ammonio.
Preparato per latte e granita di mandorla "Dolci evasioni" Panetto da 1kg (€ 12,00). Panetto
per la preparazione di latte di mandorla e granita da agricoltura biologica, con mandorla di avola e
zucchero di canna equo e solidale, senza glutine e senza lattosio. Disponibile anche in versione
integrale con mandorla non pelata. Zucchero di canna del commercio equo e solidale, mandorle di
Avola (26,5%), sciroppo di mais, mandorle amare (3,5%), antiossidante: acido ascorbico.
Paste di mandorla “Dolci Evasioni”
In astuccio da 200 gr (€ 4,70). Dolci tipici siciliani artigianali da agricoltura biologica. Ingredienti:
mandorle di Avola (39%), zucchero di canna del commercio equo e solidale, albume, buccia di
arancia candita, miele; antiossidante: acido ascorbico.
Mandorle di Sicilia al naturale “Dolci Evasioni”
Confezione sottovuoto da 200 gr (€ 4,50). Disponibili anche pelate in confezione da 200 gr (€
5,00)
Mandorle di Sicilia tostate “Dolci Evasioni”
Da agricoltura biologica. In confezione sottovuoto da 35 gr (€ 1,00) e da 100 gr (€ 2,80) anche in
versione salata.
Cooperativa: L’Arcolaio Società Cooperativa Sociale - I prodotti “Dolci Evasioni” sono realizzati
con ingredienti biologici certificati di altissima qualità. Ingrediente principe è la mandorla. Il
mandorlo, originario dell'Asia Centrale, arrivò in Sicilia, ad opera dei Greci, tra il V e il IV sec.
A.C. In provincia di Siracusa la coltivazione delle mandorle è concentrata principalmente tra
Avola e Noto, si tratta della Mandorla di Avola, garantita e certificata dal Consorzio per la tutela e
il miglioramento della filiera Mandorla di Avola.
TOSCANA
Zafferano di Ranza Coltura tipica del territorio di San Gimignano con marchio DOP. In vendita a
€ 3,50 a bustina.
Cooperativa: Cooperativa di solidarietà sociale il Santo
Vino "Gorgona" 2012 Vino bianco, IGT Toscana, a base di Vermentino e Ansonica, nel calice
con una tonalità giallo tenue dai riflessi del sole. Si può definire una sintesi dell’isola in tutti i suoi
tratti distintivi: i profumi accolgono la natura della macchia mediterranea, i fiori della ginestra e le
sfumature leggermente agrumate sulle susine baciate dai raggi estivi. L’assaggio è teso dal respiro
del vento, con la freschezza sostenuta da note minerali e saline che trattengono alla mente il blu
del mare. Il finale leggermente avvolto da un velo di mandorla chiude con eleganza un sorso
convincente ed espressivo. Prezzo € 30,00 Cooperativa: Azienda vinicola toscana Marchesi de’
Frescobaldi

UMBRIA
"Fattoria Capanne" Prodotti sani e genuini, colti al mattino, di stagione e coltivati con la
massima cura - Cooperativa: Cooperativa Sociale 153 Onlus - Via Monteneri 8a - 06129 Perugia
- cassette@fattoriacapanne.it
I prodotti ortofrutticoli della fattoria capanne provengono dal lavoro di un’impresa sociale
nell’azienda agricola, che si estende per circa 12 ha, della Casa circondariale di Perugia Capanne.
COME ACQUISTAREin abbonamento settimanale o quindicinale, di cassette di ortofrutta, con
consegne a domicilio per la città di Perugia e comuni limitrofi
due tipologie di cassette
CASSETTA ‘A’
CASSETTA small
VERDURE e FRUTTA di
STAGIONE (MISTA)
peso di circa 8.5 kg

CASSETTA ‘B’

prezzo

CASSETTA big
€15,00 VERDURE e FRUTTA di
STAGIONE (MISTA)

prezzo
€20,00

peso di circa 11.5 kg

Ortaggi "Podere Capanne" Produzione di ortaggi e frutta di stagione venduta attraverso
l’omonimo gruppo di acquisto solidale, previa iscrizione allo stesso. I prodotti sono acquistabili
settimanalmente in due tipologie di confezione: cassette da circa 2/3 Kg di ortaggi misti di
stagione, al prezzo di € 6; cassette da circa 5/6 Kg, al prezzo di € 12. Peso totale e costo unitario
dei prodotti possono variare secondo la tipologia di prodotto disponibile nelle diverse stagioni.
Sono disponibili stagionalmente prodotti fuori cassetta su richiesta.
L’orto è coltivato seguendo il principio della stagionalità, con specie che vengono seminate e
trapiantate scalarmente, tenendo anche conto del calendario lunare. Il tipo di coltivazione prevede
l’uso di concimi e prodotti antiparassitari tra quelli ammessi in agricoltura biologica. Non si
effettuano diserbi o diradamenti chimici.
Fagiolina del lago Trasimeno La fagiolina del lago Trasimeno è una varietà locale di fagiolo
dall’occhio. La specie è originaria dell’Africa, era diffusa in Italia già in epoca romana e viene
coltivata da tempo immemorabile attorno al lago Trasimeno. A partire dagli anni ‘60 ha rischiato
di estinguersi, ma recentemente, grazie all’intervento della facoltà di agraria di Perugia e della
comunità montana del Trasimeno, ha conosciuto nuovo impulso e nel 2002 è nato il consorzio
fagiolina del Lago Trasimeno. Il podere Capanne usa per questo tipo di coltivazione concimi e
prodotti anti parassitari biologici, senza diserbi e diradamenti chimici. Dal punto di vista
alimentare rappresenta una buona scorta di proteine (20% del prodotto secco).
Olio extravergine "Podere Capanne" Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive ed unicamente mediante procedimenti meccanici. L'oliveto di 4,3 ha. garantisce le
varietà previste dalla DOP Olio Umbria. Bottiglia da 0,75 lt € 7,50.
Cooperativa: Gulliver soc. cooperativa sociale Via Berenice 2 - 06127 Perugia
tel: 075 - 5002458/ 5270965 fax: 075 - 5156543
e-mail:info@cooperativagulliver.it www.cooperativagulliver.it
VENETO
Panettone "Giotto" Disponibile nelle versioni: 1- Classico con canditi e uvetta. 2- Solo uvetta,
l'assenza del candito ne esalta dolcezza e fragranza. 3- Birra, nato dalla collaborazione col
birrificio Antoniano. 4- Cioccolato, dalle dorate note di burro e intense venature d'ebano. 5 Cioccolato e caffè, il gusto dolce del cioccolato unito all'aroma del caffè. 6 - Cioccolato e fichi,
profumi intensi e gusto equilibrato. infine il panettone Classico Big One da Kg.5
Panettone lusso "Giotto" Disponibile nelle versioni: Il Classico, con canditi e uvetta. Il

Simposio, senza canditi. La Neve, senza uvette e canditi.
L'Equador, con gocce di cioccolato. L'Arabica, con aroma di caffè e gusto al cacao. L'Eden, con
fichi e cioccolato. Confezioni da 1 kg. 29.00 €
Colomba"Giotto" Disponibile nelle versioni: La Classica, con mandorle zucchero e canditi; La
Delicata, senza canditi e La Prelibata, con aggiunta di gocce di cioccolato.
Biscotti Collection "Giotto" Bontà al cubo, con otto diversi irresistibili tipi di biscotti artigianali.
Peso confezione 1600 gr. Costo € 34.96
Uovo al cioccolato con stevia e Colomba classica "Giotto" L'uovo al cioccolato con stevia e la
colomba classica, con mandorle zucchero e canditi vengono venduti insieme allo spumante
Contarini al prezzo di € 40,00 . Quest'Uovo di Pasqua nasce da un progetto di Cooperazione curato
dall'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) di Roma, composto all’80% di finissimo Cacao Arriba
Nacional Ecuador. Non contiene zuccheri, ma Stevia rebaudiana, una pianta naturale 250 volte più
dolce del comune zucchero, ma a zero calorie, ideale per bambini e persone con problemi di
diabete e sovrappeso.
Crema di birra "Giotto"La crema di birra è prodotta con birre artigianali nel laboratorio della
pasticceria della casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova dove maestri pasticceri aiutano i
detenuti nella produzione. Peso 200 gr. Costo 5.50 € Morbida e delicata dal sapore leggermente
amarognolo. Intiepidendola a bagnomaria esalta meravigliosamente il panettone "Il Trappista".
La crema alla birra è nata dalla collaborazione tra i dolci di Giotto e Amarcord che produce la birra
Tabachéra, birra ambrata doppio malto, 9.0% Alc. Vol.dal colore ambrato e profumo fruttato.
Torrone "Giotto" Profuma di miele di acacia ed è un trionfo di mandorle, nocciole e pistacchi.
Dimensione della confezione singola 20x5,5 cm. Peso 200 gr. Costo 6.60 €.
Giglio del Santo "Giotto" Ingredienti Farine (di frumento e d’orzo integrale), burro, fichi secchi
(fichi, farina di riso), uova, zucchero, latte in polvere, agenti lievitanti (carbonato di sodio E500,
Di-fosfato disodico E450), alcool, zenzero, sale. Peso 100 gr. Costo €4.00. I sapori del Trecento
padovano - orzo, fichi e zenzero - si sposano alla meraviglia in questo dolce semplice e gustoso.
Corona del Santo "Giotto" Morbida pasta frolla con un cuore dolce di fichi. Ingredienti: Farina
di frumento, burro, farina di orzo integrale, marmellata di fichi allo zucchero di canna, zucchero,
zucchero di canna, uova, latte in polvere, agenti lievitanti (carbonato di sodio, Di-fosfato disodico
E450), aromi, sale, sorbato di potassio E202. Ingredienti decorazione: farina di frumento,
margarina, zucchero, latte intero, tuorlo d’uovo, aromi, sale, sorbato di potassio E202. Peso 380 gr.
Costo 7.50 €
Sbrisolona "Giotto" Quasi solo farina gialla, bianca e zucchero, croccante e friabile. Ingredienti:
Farina 00, zucchero, farina di mandorle, burro, farina di mais fioretto, uova, mandorle e nocciole,
latte in polvere, miele, agente lievitante (carbonato di sodio E500, Di-fosfato disodico E450,
amido di grano tenero), aromi, sale. Peso 330 gr. Dimensioni 21x21x3. Costo € 6.60
Baci di Dama "Giotto" Due biscotti a base di mandorle uniti da una gustosa crema di cioccolato
fondente. Confezionati in scatole da 250 gr. Prezzo 6.60 € Confezioni disponibili: scatola di latta
blu o argento, in busta trasparente.
Noce del Santo "Giotto" Ingredienti: noci, nocciole, mandorle, farina integrale di frumento,
miele, zucchero di canna e lievito naturale. Sant’Antonio da Padova nell'anno 1231 chiese e
ottenne dal Comune di Padova di liberare le vittime dell’usura dalla pena del carcere. I detenuti
producono questo dolce in onore del Santo e a sostegno delle Opere della Caritas Antoniana.
In confezione semplice o lusso adornata artigianalmente con organza, fiori e nastri oppure nella
Scatola Giotto
Cantucci "Giotto" Ingredienti: farina, zucchero, uova, burro, scorza di limone e mandorle dolci.
Confezionati in scatole da 250 gr. Prezzo 6.60 €
Zaleti "Giotto" Biscotto padovano per eccellenza, prende il suo nome dall’utilizzo di farina di
mais ("zalèto", in veneto “di colore gialletto”); all’interno dell’impasto arricchito dalla presenza
dell’uvetta sultanina e del fior d’arancio. Confezionati in scatole da 250 gr. Prezzo 6.60 €
Bolle di neve "Giotto" Bolle di pasta di mandorle avvolte nell'abbraccio di candido zucchero a
velo.
Cooperativa: Work Crossing Cooperativa Sociale - www.idolcidigiotto.it La pasticceria del
carcere "Due Palazzi " di Padova produce un'ampia gamma di prodotti artigianali di pasticceria.
La pasticceria del carcere di Padova, tra le aziende che nel 2011 hanno contribuito a valorizzare
l'enogastronomia in Italia, è stata premiata con l'eccellenza in occasione del 25° anniversario del

Gambero Rosso.

Ortaggi delle meraviglie Ortaggi stagionali
Cooperativa: Rio Tera' dei Pensieri Soc. Coop. Sociale A R.L.

ABBIGLIAMENTO
Toghe, Scarpe, Borse, Magliette, Pigiami, Guanti, Portachiavi, Portamonete, Portafogli, Gilet,
ABRUZZO
Scarpa bassa antinfortunistica Scarpa bassa antinfortunistica denominata "FREERUN"
Cooperativa: Laboratorio di calzoleria della Casa Circondariale di Pescara
LAZIO
Maglietta uomo "Lenti e inesorabili" Magliette in cotone con scritte per uomo, donna e bambinocirca 50 modelli
Felpa scimmiette "Made in Jail" Modelli uomo/donna Cooperativa: Cooperativa Seriarte
Ecologica "Made in Jail" Roma – 00187
Borse piccole "Ora d'Aria" Con chisura ad occhiello. Misura cm. 29x15x7, prezzo da 13 a 32
euro+Iva a seconda della dimensione . Costruite con pvc riciclato ogni borsa è un pezzo unico.
Lavorate artigianalmente da un gruppo di detenute. Designer Antonio Marcasciano.Su richiesta
modelli personalizzati.
Disponibile anche in versone grande (cm 40X40X18) e media (cm 35X26X11)
Portamonete triangolo "Ora d'Aria" portamonete triangolo, misura cm 9, prezzo dettaglio €
3,00+iva
Cartelle "Ora d'Aria" Cartelle verticali o orizzontali, misura cm 38x30, prezzo dettaglio €
13,00+iva
Portamonete quadrato "Ora d'Aria" portamonete quadrato, misura cm 9x9, prezzo al dettaglio
€ 4,00+iva
Cartella porta computer "Ora d'Aria" Misure 36x26x5 con tracolla. Costo € 48,00 iva
compresa
Shopper grande "Ora d'Aria" Misura cm. 40x40x18, prezzo da 13 a 32 euro+Iva a seconda
della dimensione
Borsa tracolla "Ora d'Aria" Misura cm. 30x32x8, prezzo da 13 a 32 euro+Iva a seconda della
dimensione
Borsa lunga "Ora d'Aria" Con chiusura ad occhiello. Misure cm. 43x20x18, prezzo da 13 a 32
euro+Iva a seconda della dimensione
Borsa con ciondoli "Ora d'Aria" Con chisura ad occhiello. Misura cm. 22x18x7, prezzo da 13 a
32 euro+Iva a seconda della dimensione
Cooperativa: Cooperativa Sociale Ora d'Aria onlus a r.l. Via Marco Aurelio, 49 - 00184 Roma
www.oradarialab.com e-mail: info@oradarialab.com
tel: 347 9411577
Borse viaggio "Rebibbia fashion" Realizzate interamente a mano, in pelle o cuoio.
Cintura uomo "Rebibbia fashion" Realizzata interamente a mano, in pelle
Portafogli "Rebibbia fashion" Realizzato interamente a mano, in pelle e cuoio.
Borsa da medico "Rebibbia fashion"Realizzata interamente a mano.
T-Shirt "Rebibbia fashion" Numerosi modelli con grafica stilizzata. Cooperativa:
Cooperativa sociale Artemisia Onlus

Cintura Bicinta "Artwo" Cintura ottenuta da un copertone di ruota di bicicletta misure 110x35
cm.. Un'idea di Stefano Canto.
Cooperativa: Artwo Associazione Culturale
LIGURIA
Maglietta “Tv” Maglietta della linea O’press con versi di canzoni di Fabrizio De Andrè: "Se
avete preso per buone le verità della televisione. Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso
coinvolti"; taglie S-XXL; colore nero.
Maglietta “Punto interrogativo” Maglietta della linea O’press con versi di canzoni di Fabrizio
De Andrè: "Quello che non ho è quel che non mi manca"; taglie S-XXL; colore nero
Cooperativa: Bottega solidale cooperativa sociale - O’press nasce dalla collaborazione della
Fondazione De Andrè, la Casa discografica Universal, e la Casa Circondariale di Genova-Marassi.
La serigrafia è realizzata in Carcere, dai detenuti della V Sezione di Alta sicurezza.
Su ordinazione si producono con la stessa grafica: shopper, borse, zaini, portachiavi,
gadget.Bottega solidale cooperativa sociale -Mura del Molo 2 - 16128 Genova - tel.010 9265828 fax 010 8681449
per informazioni e-mail: opress@bottegasolidale.it
LOMBARDIA
Maglietta "Unkode" Magliette di cotone. Colori: bianco arancione o nero con logo unkode.
Taglie assortite. Prezzo: € 10.00, per ogni acquisto in omaggio una spilla di Unkode
Cooperativa: Cooperativa Angelservice Arl onlus
Via Vallazze, 104 - 20131 MILANO
Sito: www.angelservice.org – www.unkode.it e-mail: info@angelservice.org
Borse in pelle "Oikos" Borse in pelle con chiusura con zip, completamente foderate, tasca interna
anche con zip e tracolla staccabile. Dimensioni 25x25x12 cm Prezzo a partire da € 25.00. IVA e
trasporto esclusi. Borse con pochette "Oikos" Borse in pelle con chiusura con zip,
completamente foderate, con pochette in pelle staccabile. Dimensioni 40x25x12 cm Prezzo a
partire da € 30.00. IVA e trasporto esclusi.
Borse in tessuto "Oikos" Borse in tessuto con chiusura con zip, completamente foderate, hanno
una tasca interna sempre con zip e tracolla staccabile. Dimensioni 25x25x12 cm. Prezzo a partire
da € 15.00. IVA e trasporto esclusi.
Borse in tessuti colorati "Oikos" Borse in tessuto con chiusura con zip, completamente foderate,
hanno una tasca interna sempre con zip. Dimensioni 40x25x12 cm. Prezzo a partire da € 20.00.
IVA e trasporto esclusi. Borse in PVC "Oikos" Borse in PVC, dimensioni cm 40x32x15,
completamente foderate con tasca interna con zip. Prezzo a partire da € 20.00 a seconda delle
dimensioni e rifiniture. IVA e trasporto esclusi.
Le borse sono prodotte con materiale di recupero e sono creazioni uniche ripetibilisolo nel modello
ma con tessuti diversi.
Cooperativa: Cooperativa Sociale Oikos Onlus
Pigiami donna "Gatti galeotti" Cotone 100%; prezzo: 18,00 €; taglie: S/M/L
Borse in tessuto "Alice" Tessuti utilizzati: lana e cotone. Le borse sono disponibili in vari
modelli.
Canotta donna "Gatti galeotti" maglietta 100% eco-cotton, prodotta in Bangladesh in maniera
equa e solidale, importata dalla cooperativa Il Raggio Verde, stampa ecologica con inchiostri ad
acqua; prezzo: 10 €;
Sacche da marinaio "Gatti galeotti" Cotone 100%, altezza cm 52 per 25 di diametro; prezzo:
20,00 €; colori: bianco/rosso – bianco/blu
T-shirt "Gatti galeotti" maglietta per uomo/donna 100% eco-cotton, prodotta in Bangladesh in
maniera equa e solidale, importata dalla cooperativa Il Raggio Verde; stampa ecologica con
inchiostri ad acqua; prezzo 15 €; taglie S- XL; per bimbo: prezzo 10 €, taglie 1-4 anni. Disponibili
in vari colori.

Toga "Alice" Modelli con drappeggio a piegoline sullespalle.Cooperativa: Alice cooperativa
sociale

Cardigan "Sartoria SanVittore" In felpa di lana blu, disponibile nelle taglie Small, Medium e
Large fino ad esaurimento delle scorte. Prezzo € 130.
Abito cerchio "Sartoria SanVittore" Abito in jersey di lana, colori blu e bordeaux. Taglia unica,
disponibile fino ad esaurimento delle scorte. Prezzo € 130.Cooperativa: Alice cooperativa sociale,
Sede sociale: via Senofonte, 9 - 20145 Milano tel e fax 02 – 48002144 tel 02 - 48007267
e-mail:info@cooperativalice.it sito web:www.cooperativalice.it
PIEMONTE
Trousse coperta militare fumne Codice prodotto: A47 - Trousse in pelle e tessuto in lana
derivante dal recupero di coperte militari chiusa da zip.Si può utilizzare singolarmente o
agganciare internamente alle borse della stessa linea - Misure (cm): 23x18
Borsa coperta "Fumne" Codice prodotto: A10 borsa di grande dimensione realizzata dal
recupero di coperte militari, con manici in cuoio e tracolla regolabile in cotone - Misure (cm):
58x56
Pochette punto croce big "Fumne" Art. A13.Grande pochette con chiusure, realizzata in
morbida pelle con parte anteriore ricamata a mano e realizzata grazie al recupero di vecchi quadri
in lana lavorati a mezzo punto. Interamente foderata.
Pochette seta pura "Fumne" Art. A03.Pochette realizzate in pura seta dal recupero di foulard.
All’interno la pochette ha una leggera imbottitura che la rende morbida. Nella parte anteriore sono
operati alcuni ricami a punto pieno.
Pochette punto croce small "Fumne" Art. A14.Piccola pochette con chiusura tipo cartella,
realizzata in morbida pelle con parte frontale interamente ricamata a mano, realizzata grazie al
recupero di vecchi quadri in lana, lavorati a mezzo punto. Interamente foderata.
Pochette pelle "Fumne" Art. A16.Pochette realizzata in morbida pelle. Con chiusura a cartella,
interamente foderata.
Pochette pelle ricamo "Fumne" Art. A17.Pochette con chiusura a cartella, realizzata in morbida
pelle con parte frontale lavorata con fori il cui contorno è ricamato. Interamente foderata.
Zaino pelle "Fumne" Art. A21.Grande zaino in pelle morbida con manici regolabili. Chiusura a
cartella.
Tracolla pelle "Fumne" Art. A22.Tracollina disponibile in vari colori realizzata in morbida pelle
con chiusura particolare. Interamente foderata.
Zaino militare "Fumne" Art. A09.Grande zaino militare recuperato con applicazioni mezzo
punto nella parte frontale.
Borsone militare "Fumne" Art. A09.Grande borsone militare recuperato con applicazioni mezzo
punto nella parte frontale.
Pochette pelle forata "Fumne" Art. A27.Pochette realizzata in morbida pelle traforata con parte
frontale interamente ricamata a mano.
Borsa Matassa "Fumne" Art. A01/02.Borsa in pura lana ottenuta da una particolare lavorazione
ad acqua, interamente foderata in lana con manici in cuoio. Le versioni sono nei colori avorio,
grigio e nero.
Cappello Nastrino "Fumne" Cappello in paglia made in Italy con aggiunta di tessuti e chiusura a
fiocco 38 €.
Guanti "Chic"...da cucina Sono i guanti da cucina con applicazioni in tessuto nella parte alta per
renderli più piacevoli. Misure piccola, media, grande. Prezzo 15 € + iva
Borsone viaggio "Fumne" Grande borsa da viaggio completamente rivestita con tondi in renna
cucinti a mano con un ricamo particolare a ragnatela. Prezzo da € 60 a 180+ iva a seconda della
grandezza
Cooperativa: lacasadipinocchio Associazione Culturale
c/o Casa Circondariale Lorusso e Cutugno via Pianezza 300 - Torino
cell. 3470367174 / 3939405761 sito web: www.lacasadipinocchio.net

e-mail:info@lacasadipinocchio.net Facebook: La Casa Di Pinocchio

Borsa di carta ''Papili'' Borsa in carta riciclata, riutilizzabile, con manici in cotone.
Borsa di lana ''Papili'' Borsa in coperta militare con decori in feltro lavorato a mano 100% pura
lana
Cooperativa: PAPILI FACTORY onlus Società Cooperativa SocialePartita IVA 09588810011 Laboratorio presso Villa Rossi Tel. 011 - 8980176
PUGLIA
Felpa "Piano di fuga" Felpe con simpatici slogan prestampati , varie taglie. Prezzo a partire da €
15.00.
T-shirt "Piano di fuga" T-shirt con simpatici slogan prestampati , varie taglie. Prezzo a partire da
€ 10.00.
Cooperativa: "Piano di Fuga" rompe le sbarre e scavalca le mura della Casa circondariale di
Lecce! La cooperativa, nata nel 2011, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle problematiche
carcerarie e demolire tutti quei pregiudizi e luoghi comuni spesso di ostacolo al reinserimento
della persona detenuta. La cooperativa Piano di Fuga, da piccolo laboratorio iniziale, è diventata
cooperativa sociale.
Shopper bag "Made in Carcere" Modelli con manici o tracolla in tessuti tinta unita o fantasia.
Dimensioni cm 42x48. Sono generalmente disponibili in 48 ore se non personalizzate.
Zaino mare "Made in carcere" Disponibile in vari modelli e materiali.
Borse "Fifi tre galline" Realizzate con ritagli di stoffa e inserti di materiali vari.
Confezionati nel laboratorio in cui lavorano 16 donne detenute, con materiali di scarto provenienti
dalle Aziende del territorio pugliese sensibili all’iniziativa a seguito del processo di recupero di ciò
che si può riciclare.
La lavorazione costitusce una seconda opportunità per tessuti ed oggetti ed un’altra chance per le
donne detenute del carcere di massima sicurezza Borgo S. Nicola di Lecce e del carcere di Trani.
Cooperativa: Officina Creativa s.c.s. non a scopo di lucro, proprietaria del marchio Made in
Carcere per informazioni e ordini e-mail: info@madeincarcere.it
SICILIA
Borsa patchwork "A mani libere" In feltro, con inserti multicolori. Cooperativa: Associazione
"A mani libere"
Polo Tricot "Codice a sbarre" Polo a rigoni verdi, blu e bianco; taglie 42-54; prezzo: 30,80 €
Bermuda "Codice a sbarre" Bermuda 100% cotone; disponibile in military e grigio; taglie 4450; prezzo: 49,50 €
Felpa "Codice a sbarre" Felpa reversibile uomo-donna; taglie 38-54; prezzo: 39,60 €
Cooperativa: Codice a sbarre Cooperativa sociale
TOSCANA
Portachiavi "Pantagruel" I portachiavi sono interamente realizzati a mano con pura lana cardata
di pecora, pannolenci, seta. A partire da 5 euro. Realizzati da circa venti detenute a Sollicciano e
da tre donne che hanno dato vita ad un laboratorio esterno usufruendo delle misure alternative alla
detenzione. Cooperativa: Associazione Pantagruel onlus
VENETO
T- shirt "Spritz" Disponibili modelli uomo - donna - bambino. Manica lunga o corta. Colori:
rosso, nero, verde scuro, verde mela, ecrù, blu notte, blu mare, azzurro, fuxia, grigio. Sulla schiena

la ricetta dell'aperitivo spritz.
Cooperativa: Rio Terà dei Pensieri Cooperativa sociale a r.l.
S. Croce, Fond. S. Chiara 495/B - 30135 Venezia Tel/fax 041 - 2960658
e-mail: info@riotera-ve.it - sito web: www.rioteradeipensieri.org
Sacche “Il cerchio” In cotone lavorato o liscio; lunghezza cm 77, fondo tondo; accessoriate con
bustina porta cellulare/portamonete; fiore applicato tessuto su tessuto; soggetti vari
Gilet “Il cerchio” In velluto, a quattro bottoni con fodera posteriore in tinta; disponibile in vari
colori nelle taglie dalla 42 alla 48
Cooperativa: Cooperativa Il Cerchio Acquisti solo su ordinazione. Rivolgersi a:
tel. 041.2771127 fax 041.2777211 email: info@ilcerchiovenezia.it
Borsa tascapane "Rio Terà" In PVC, misura cm40x35 chiusa, con tracolla regolabile e manici.
Dismessi e non più utilizzabili, i manifesti in PVC prodotti per pubblicizzare i fatti della città
vengono riciclati per dare vita ad estrose borse. Pezzi unici creati a mano, diventati in poco tempo
un ricercato fenomeno di moda, capace di coniugare intento artistico, sociale ed ecologico con un
immancabile tocco d’ironia.
Borsa "Malefatte" In materiale riciclato, generalmente PVC
I detenuti artigiani del laboratorio ricevono una formazione accurata nel taglio e cucito dei pellami
per produrre e riparare manufatti e accessori quali borse e cinture.
Cooperativa: Rio Terà dei Pensieri società cooperativa sociale
Rio Terà dei Pensieri Cooperativa sociale a r.l.
S. Croce, Fond. S. Chiara 495/B - 30135 Venezia
Tel/fax 041 - 2960658
e-mail: info@riotera-ve.it sito web: www.rioteradeipensieri.org
Magliette "Dado - pace" Magliette con stampato Dado e la scritta “Non c’è libertà senza la
pace"; disponibili nelle taglie s-m-l-xl e nei colori arancione, verde e rosso (€ 10).
Cooperativa: AltraCittà cooperativa sociale Onlus

