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BEVANDE /  BIRRA

Blond Ale - birra chiara alla quinoa - bio
È fatta con la quinoa questa Blond Ale biologica che non fa rimpiangere 
le tradizionali birre con glutine. Un sapore unico, fine e complesso, al 
naso è lattiginoso, ma al tempo stesso maltato, con echi di verdure e di 
lievito.  Una birra semplice e di carattere, prodotta ad alta fermentazione. 
Ha un colore giallo chiaro e brillante, leggermente opalescente; la schiu-
ma è fine e compatta, non troppo persistente. Il risultato finale è quello di 
una birra equilibrata, con piacevoli note d’acidità e di amaro. 
Codice 670

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 330 ml
Confezione 12
Shelf Life 18

Centopassi - Bianco - IGT - bio
Centopassi Bianco IGT è un vino biologico autoctono che nasce da 
vitigni Cataratto e Grillo di Monreale, in Siclia. Le viti arrivano fino a 
600m di altitudine, nell'entroterra siciliano; questa bottiglia racconta la 
vendemmia 2009, manuale e con pressatura soffice dell’uva oltre che 
fermentazione del mosto a temperatura controllata.

Codice 547

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 36

Centopassi - Rosso - IGT - bio
Centopassi Bianco IGT è un vino biologico autoctono che nasce da viti-
gni Nero d'Avola e Perricone di Monreale, in Siclia. Le viti arrivano fino 
a 600m di altitudine, nell'entroterra siciliano; questa bottiglia racconta la 
vendemmia 2009; 

Codice 548

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 36

Quorum -Prosecco superiore DOCG - bio
È la versione classica del Prosecco Superiore DOCG di Conegliano Val-
dobbiadene, un vino biologico che combina la qualità aromatica delle viti 
con l'esaltante sapidità delle sue bollicine sottili.  In bocca è amabile, ma 
sostenuto da una giusta freschezza, grazie alla sua buona acidità.

Codice 851

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 75 cl
Confezione 6
Shelf Life 36

Franciacorta Satèn Docg- Bio
Il Franciacorta Saten è un vino spumante DOCG prodotto soltanto da uve bianche biologiche 
attraverso il metodo classico: dopo un periodo di affinamento a contatto con i lieviti che varia dai 
24 ai 30 mesi avviene la sboccatura, le bottiglie riposano poi per almeno altri 4 mesi. L’alta qualità 
dell’uva Chardonnay unita a una sapiente e paziente lavorazione in cantina danno vita a questo 
vino esclusivo e dal sapore elegante. Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, il particolare 
perlage molto fine e persistente, il bouquet con le caratteristiche note della fermentazione in 
bottiglia, sentori di crosta di pane e di lievito uniti alle delicate note di agrumi e di frutta secca 
Codice 932

BIO

Peso Netto 750ml
Confezione 6
Shelf Life 36
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BEVANDE /  VINO

Isolano Catarratto extra lucido - DOC - bio
Il vitigno biologico Catarratto Extra Lucido DOC, coltivato in purezza, dà 
un vino che è espressione autentica del territorio. Il suo aroma ricorda 
l'odore che si libera quando si attraversa la macchia mediterranea in 
primavera. È ben strutturato e mantiene una buona acidità, con note di 
mandorla sul finale.

Codice 846

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 36

Acamante - Perricone  - DOC - bio
L’Acamante è un vino biologico in purezza prodotto a partire da un’antica 
varietà di uva nera Perricone, tipica della Sicilia Occidentale e recen-
temente riscoperta. Alla vista è rubino intenso, l'aroma è caratteristico, 
leggermente speziato, rotondo al palato, elegante, i tannini sono presenti 
e percepibili.  Un vino piacevole da bere giovane ma che ben si presta 
anche all’invecchiamento.

Codice 847

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 36

Moscato - fior d'arancio - DOCG - bio
Moscato Fior d'Arancio DOCG è un vino biodinamico da vitigni dei Colli 
Euganei del Veneto. In bocca si apre con sentori dolci di frutta fresca ap-
pena raccolta, il gusto si riconosce per il suo equilibrio e la sua pienezza.  

Codice 852

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 75 cl
Confezione 6
Shelf Life 36

Siciliae - Nero d'Avola - DOC- bio
Nero d'Avola DOC biologico è un vino di Camporeale, in Sicilia; ha 
profumi di frutti di bosco, ribes e lampone ed una leggera, piacevole nota 
balsamica. in bocca è caldo e morbido mentre l'acidità e i tannini sono 
ben presenti, ma sempre in un gradevole equilibrio armonico.

Codice 845

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 36

nettare di frutti di bosco - bio
Nettare di Frutti di Bosco biologico è succo e polpa ottenuti unicamente 
da frutta selvatica; le bacche vengono raccolte a mano e il nettare ricava-
to per spremitura. Contiene solo zucchero di canna.

Codice 669

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 200 ml
Confezione 12
Shelf Life 18
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BEVANDE /  SUCCHI E NETTARI

nettare di mirtillo - bio
Nettare di Mirtilli biologico è succo e polpa ottenuti unicamente da frutti 
di bosco selvatici; le bacche vengono raccolte a mano e il nettare ricava-
to per spremitura. Contiene solo zucchero di canna.  

Codice 668

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 200 ml
Confezione 12
Shelf Life 18
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BEVANDE CALDE /  BASE CACAO

chokola - cioccolata in tazza - bio
Chokola è la tua cioccolata in tazza biologica, realizzata solo con ingre-
dienti purissimi: cacao dominicano e pregiato zucchero di canna masco-
bado delle Filippine. Puoi gustarla in purezza o aromatizzarla secondo il 
tuo gusto con un po' di cannella, un pizzico di peperoncino, una goccia 
di rum, frutta fresca o panna montata.  In ogni caso ti consigliamo di 
gustarla in compagnia delle tue persone preferite.

Codice 338

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 125 g
Confezione 8
Shelf Life 36

equik - cacao solubile - bio
Equik è un cacao solubile ottenuto unicamente da ingredienti biologici: 
cacao magro puro, zucchero di canna e vaniglia del Madagascar. Un 
concentrato eccellente di energia, pronto da sciogliere nel latte, ottimo a 
colazione o per una merenda golosa. Il cacao favorisce la concentrazio-
ne, supporta l'attività fisica e attenua la fatica mentale. 

Codice 126

BIO Vegano

Peso Netto 300 g
Confezione 12
Shelf Life 24

biodeka - 100% arabica decaffeinato - 2 capsule - bio
Caffè biologico decaffeinato 100% arabica. Una confezione da due cap-
sule, ideale per chi vuole ritrovare ogni giorno il gusto di un caffè di alta 
qualità nel confort di casa. Le capsule sono riciclabili.

Codice 599

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Senza 
caffeina

Peso Netto 2 x 7g
Confezione 25
Shelf Life 12

biocaffè - 100% arabica - 2 capsule - bio
Il tuo caffè biologico 100% arabica, in confezione da due capsule mono-
dose. Per un caffè eccellente, ogni giorno a casa tua. Capsule riciclabili.

Codice 598

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 2 x 7g
Confezione 50
Shelf Life 12

biodeka - 100% arabica decaffeinato - in cialda - bio
Biodeka è un caffè biologico pensato per chi non vuole assumere caffei-
na, senza rinunciare alla qualità di un blend pregiato, come questo, che 
unisce grani etiopi e americani. La caffeina viene eliminata con metodo 
naturale, per preservare inalterato l'aroma del tuo caffè. Sentirai un gusto 
pieno e corposo, frutto della lavorazione accurata e specialmente della 
tostatura lenta.  Qui nella pratica versione in cialda monodose.

Codice 418

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 7 g
Confezione 50
Shelf Life 15
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BEVANDE CALDE /  CIALDE

biocaffè - 100% arabica - in cialda - bio
Una cialda di caffè 100% arabica biologico ti garantisce una tazzina im-
peccabile, dal gusto intenso e cremoso. 

Codice 311

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 7 g
Confezione 150
Shelf Life 15

biocaffè - 100% arabica - in grani - bio
Caffè arabica in grani ottenuto esclusivamente da coltivazione biologi-
ca certificata: è la fusione perfetta dei frutti etiopi dolcemente tostati, 
con quelli dell'America Latina. Questa è la soluzione perfetta per chi 
ama macinare il proprio caffè al momento, per esprimerne al massimo il 
potenziale aromatico. Sentirai un gusto corposo ed equilibrato, sul finale 
una lieve nota agrumata.

Codice 390

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 18

Biocaffè in lattina - 100% arabica
BioCaffè è un 100% arabica di alta qualità, in cui il profumato aroma del caffè 
degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo delle provenienze centro-
americane. La selezione di queste origini e l’accurata lavorazione, conferiscono 
alla miscela fine acidità, corpo equilibrato e un gusto aromatico, che riempie pia-
cevolmente il palato con lieve sentore di agrumi. Un regalo perfetto per chi ama 
le pause fair and green. Per Natale, Altromercato ha racchiuso questa speciale 
miscela in quattro lattine da collezione, decorate da giovani artisti italiani.
Codice 203

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 24

biocaffè classico - arabica/robusta bio - 250g moka/espresso
BioCaffè Miscela Classica unisce le migliori origini arabica e robusta 
di America Latina e India, miscelandole sapientemente per ottenere un 
ottimo gusto stimolante e persistente. Pieno ed equilibrato in tazza, man-
tiene dolcezza ed aromaticità che ne fanno un caffè ideale per la prima 
colazione.

Codice 915

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 16
Shelf Life 18

biocaffè - 100% arabica - macinato per moka e espresso - bio
Il caffè biologico per eccellenza: è un blend della pregiatà qualità etiope 
e di quelle d'altura dell'America Latina. Dal primo assaggio noterai come 
la tostatura lenta conferisca al tuo caffè, fine acidità e corpo equilibrato; 
sul finale noterai un gradevole sentore di agrumi. Ti consigliamo di pro-
varlo abbinato ad un morso di buon cioccolato fondente.  

Codice 385

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 18
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BEVANDE CALDE /  MACINATO

biodeka - 100% arabica decaffeinato - macinato - bio
Il piacere di un caffè biologico al 100%, pensato per te che lo preferisci 
decaffeinato. Biodeka nasce dall'unione dei pregiati grani etiopi con quel-
li delle alture americane. La caffeina viene eliminata con metodo naturale, 
l'unico autorizzato per i caffè biologici, e consente di preservare intatto 
l'aroma. Così berrai un caffè dall'acidità fine, corposo e piacevolmente 
agrumato. 

Codice 437

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 16
Shelf Life 18

Caffè Messico Monorigine - 100% arabica - per moka - bio
Dal Messico alla tua tavola, il gusto intenso di un caffè 100% arabica 
coltivato secondo il metodo biologico. Cresce in altura, nelle regioni di 
Oaxaca e Chiapas: è così che si ottiene un caffè dal corpo ben struttu-
rato, gusto deciso, con un finale a sorpresa di cioccolato amaro. Questo 
monorigine è una delle varietà più amate da chi sceglie il caffè Altromer-
cato.

Codice 384

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 18

Caffè Nicaragua Monorigine - 100% arabica - per moka - bio
Questo caffè è 100% arabica da agricoltura biologica, ottenuto esclu-
sivamente da coltivazioni d'altura in Nicaragua.  Lo riconoscerai per la 
sua leggera acidità e per le sue fresche note aromatiche, è delicato e 
corposo. Questo caffè è un simbolo del commercio equo, essendo stato 
il primo ad essere importato in Italia da Altromercato.

Codice 383

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 18

Caffè Etiopia Monorigine - 100% arabica - per moka - bio
Scopri l'eccellenza di questo caffè 100% arabica monorigine, frutto esclu-
sivo delle coltivazioni biologiche degli altipiani In Etiopia, antica culla di 
alcune fra le varietà più rinomate. Le piante sono coltivate con il garden 
system, cioè a bassa densità, perchè intervallate da altre coltivazioni, con 
utilizzo di soli concimi organici.  Sentirai la vastità della gamma aromati-
ca di questo blend, una speciale espressione di sentori di frutta.

Codice 382

BIO 100% 
arabica

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 18

tris monorigine bio

Codice 867

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 3x250g
Confezione 3
Shelf Life 18
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BEVANDE CALDE /  SOLUBILE

monorigine tanzania - solubile - bio
Questo caffè solubile è perfetto per chi ha poco tempo, ma non vuole 
rinunciare ad una materia prima di qualità, priva di additivi. Ottenuto 
esclusivamente da coltivazioni biologiche della Tanzania, è una miscela 
ben equilibrata di arabica e robusta. Puoi usarlo nelle tue bevande calde 
o fredde, te ne basterà un cucchiaino per sprigionare un aroma intenso e 
autentico. 

Codice 549

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 12
Shelf Life 24

infuso di rooibos - 25 bustine - bio
Il rooibos è una bevanda naturalmente dolce, da bere in purezza. Le 
foglie sono prive di caffeina e contengono molte sostanze utili, tra cui 
magnesio, calcio, ferro e vitamina C. L'infuso di rooibos è la bevanda 
nazionale del Sudafrica.

Codice 6

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Senza 
caffeina

Peso Netto 25 bustine - 
Confezione 12
Shelf Life 36

tè nero - 50 bustine - bio
Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il 
solo uso di concimi organici. Questo tè nero è di varietà Broken Orange 
Pekoe: ha sapore rotondo e aromatico, profumo intenso e persistente e 
colore giallo ocra. Il tempo d'infusione consigliato è di 3 minuti. Questa 
confezione contiene 50 filtri.

Codice 474

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 50 bustine 
Confezione 4
Shelf Life 36

tè nero - 20 filtri - bio
Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il 
solo uso di concimi organici. Questo tè nero è di varietà Broken Orange 
Pekoe: ha sapore rotondo e aromatico, profumo intenso e persistente. Il 
tempo d'infusione consigliato è di 3 minuti. 

Codice 43

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 36

tè nero - deteinato - 20 filtri - bio
Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del 
Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche. Questo tè 
nero è di varietà Broken Orange Pekoe: ha sapore rotondo e aromatico, 
profumo intenso e persistente. Viene deteinato seguendo l'unico proces-
so autorizzato per l'agricoltura biologica, con il solo utilizzo di acqua e 
anidride carbonica. Il tempo d'infusione consigliato è di 3 minuti. Questa 
confezione contiene 20 filtri.
Codice 307

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 36
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BEVANDE CALDE /  FILTRI

tè verde - 20 filtri - bio
Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il 
solo uso di concimi organici. Questo tè è di varietà Green Broken Oran-
ge: ha sapore aromatico, leggermente erbaceo e colore giallo paglierino. 
Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la sua 
naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 20 filtri.

Codice 316

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 36

tè verde - 50 bustine - bio
Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il 
solo uso di concimi organici. Questo tè è di varietà Green Broken Oran-
ge: ha sapore aromatico, leggermente erbaceo e colore giallo paglierino. 
Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la 
sua naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 50 
bustine.
Codice 475

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 50 bustine 
Confezione 4
Shelf Life 36

tè verde - deteinato - 20 filtri - bio
Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche. Questo 
tè è di varietà Green Broken Orange: ha sapore aromatico, leggermen-
te erbaceo. Viene deteinato seguendo l'unico processo autorizzato per 
l'agricoltura biologica, con il solo utilizzo di acqua e anidride carbonica. 
Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la sua 
naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 20 filtri.
Codice 308

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 36

camomilla - 20 filtri - bio
La camomilla Altromercato è coltivata con sistemi naturali, certificati da 
agricoltura biologica, in Bolivia, nel cuore dell'America Latina.  La carta 
delle bustine è prodotta senza utilizzo di sbiancanti; ti consigliamo di 
tenerla in infusione per circa 5 minuti, avendo cura di pressare il filtro di 
tanto in tanto.

Codice 491

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 10
Shelf Life 24

tè bianco darjeeling - 20 filtri piramidali - bio
Pregiato tè bianco darjeeling coltivato nel gairdino del tè di Ambootia, 
raccolto a mano quando i suoi germogli sono teneri e freschi. L'infu-
so che si ottine ha gusto delicato e piacevlomente persisitente. I filtri 
piramidali garantiscono alle foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed 
arricchire l’infusione delle speciali fragranze di questo tè. Modalità d'uso: 
utilizzare un filtro per ogni tazza di acqua bollente, lasciare in infusione 
per 3/4 minuti, tolgiere il filtro e gustare.
Codice 870

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 8
Shelf Life 30
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BEVANDE CALDE /  FILTRI

tè nero Darjeeling - 20 filtri piramidali - bio
Pregiato tè nero darjeeling coltivato nel gairdino del tè di Ambootia, rac-
colto a mano quando i suoi germogli sono teneri e freschi. L'infuso che si 
ottine ha un aroma ricco e raffinato che non indulge mai all'amaro. I filtri 
piramidali garantiscono alle foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed 
arricchire l’infusione delle speciali fragranze di questo tè. Modalità d'uso: 
utilizzare un filtro per ogni tazza di acqua bollente, lasciare in infusione 
per 3/4 minuti, tolgiere il filtro e gustare.
Codice 868

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 8
Shelf Life 30

tè verde Darjeeling - 20 filtri piramidali - bio
Pregiato tè verde darjeeling coltivato nel gairdino del tè di Ambootia, 
raccolto a mano quando i suoi germogli sono teneri e freschi. L'infuso 
che si ottine ha sapore fresco e leggermente erbaceo. I filtri piramidali 
garantiscono alle foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed arricchire 
l’infusione delle speciali fragranze di questo tè. Modalità d'uso: utilizzare 
un filtro per ogni tazza di acqua calda (circa 85°C), lasciare in infusione 
per 3/4 minuti, tolgiere il filtro e gustare.
Codice 869

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 8
Shelf Life 30

selezione di tè aromatizzati in cofanetto - 40 bustine - bio
Questo confanetto in legno preserva la qualità di un'eccellente selezione di tè biologico nero e 
verde in quattro varietà: tè nero al mango e vaniglia, dal sapore dolce ed aromatico, gradevolmen-
te persistente e da gustare al naturale; un tè nero all'arancia e spezie intensamente persistente, 
grazie alla presenza nel filtro di vere scorzette d'arancia; un tè nero ai frutti di bosco dal sapore 
dolce e  mieloso, da bere al naturale o con aggiunta di miele; infine un tè verde alla menta dal 
sapore lievemente erbaceo, profumo aromatico e freschezza intensa. Questo tè viene prodotto in 
India e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Per 
Codice 575

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 4x10 filtri 
Confezione 4
Shelf Life 30

tè verde alla menta - 20 filtri - bio
Questo tè verde biologico si distingue per il colore giallo paglierino, il 
sapore erbaceo e il profumo aromatico con fresco sentore di menta. Il 
tè verde Altromercato viene prodotto in India e si ottiene unicamente da 
coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Il tè verde 
non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la sua naturale 
ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 20 filtri.

Codice 386

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 30

tè nero all'arancio e spezie - 20 filtri - bio
Semplicemente delizioso, questo tè nero si fonde perfettamente con 
scorzette d'arancia, zenzero, cannella, cardamomo, chiodi di garofano, 
noce moscata e pepe nero. È così che si ottiene un sapore intensamente 
persistente, con note autentiche di agrumi e spezie. Viene prodotto in 
India e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di 
concimi organici. La confezione contiene 20 filtri.

Codice 480

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 30
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BEVANDE CALDE /  FILTRI

carcadè - 20 filtri - bio
Un infuso di colore rubino, aroma fruttato intenso, dal sapore lievemente 
acidulo. Questo carcadè dal Kenya, è arricchito dalla citronella, pianta 
erbacea dal leggero sentore di limone e cedro, che ne amplia l'aroma. Si 
ottiene esclusivamente da coltivazioni biologiche.

Codice 109

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 24

tè nero ai frutti di bosco - 20 filtri - bio
Un tè nero ai frutti di bosco che si distingue per il colore tendente al 
lillà, il sapore dolce con sfumature mielose e un delicato sentore di frutti 
rossi. Viene prodotto in India e si ottiene unicamente da coltivazioni 
biologiche, con il solo uso di concimi organici. La confezione contiene 
20 filtri.

Codice 479

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 30

tè nero al mango e vaniglia - 20 filtri - bio
Un tè nero al mango e vaniglia che si riconosce per il suo sapore dolce e 
aromatico, gradevolmente persistente. Viene prodotto in India e si ottiene 
unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organi-
ci. La confezione contiene 20 filtri.

Codice 478

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 filtri - 
Confezione 12
Shelf Life 30

carcadè - in fiori - bio
Un infuso di colore rubino, aroma fruttato intenso, dal sapore lievemente 
acidulo. Il carcadè si ricava dai fiori di ibisco e questa particolare varietà 
viene dal Kenya, dove si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche.

Codice 108

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 50 g
Confezione 10
Shelf Life 24

camomilla - in fiori - bio
La camomilla in fiori biologica è un classico di grande qualità, provie-
ne dagli altipiani Cochabamba, in Bolivia. Oltre alle sue note proprietà 
calmanti, se gustata con un po' di miele è anche un ottimo digestivo na-
turale. Ti consigliamo di utilizzare due cucchiaini di camomilla per ogni 
tazza, lasciando in infusiuone per 5-10 minuti, avendo cura di coprire la 
tazza.

Codice 490

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 40 g
Confezione 8
Shelf Life 24
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BEVANDE CALDE /  FOGLIE

erba mate - in foglie - bio
L'erba mate è una pianta dalla quale si ricava una bevanda tradizionale 
del Brasile, dove è da sempre apprezzata per le sue proprietà rinfrescanti 
ma soprattutto stimolanti. Gli Indios la chiamano "erba eccellente" o "oro 
verde", è infatti ricca di vitamine e minerali. È simile ad un tè e si degusta 
allo stesso modo. Questo prodotto è ottenuto unicamente da agricoltura 
biologica.

Codice 219

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 7
Shelf Life 30

darjeeling - tè verde - in foglie - bio
Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione 
del Darjeeling, e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il 
solo uso di concimi organici. Questo tè di varietà Green Tippy Golden 
ha sapore aromatico, leggermente erbaceo e colore giallo paglierino. Il 
tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la sua 
naturale ricchezza di antiossidanti.

Codice 395

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto 50 g
Confezione 12
Shelf Life 36

darjeeling splendor - tè nero in foglie
Pregiato tè nero darjeeling coltivato nel giardino del tè di Ambootia e rac-
colto a mano quando i suo i germogli sono teneri e freschi. Viene lavotra-
to sapeintemente mantenendo le foglie intere; l'infuso che si ottiene ha un 
aroma corposo e rotondo ricco di sfumature piacevolemnte persisitenti. 
Modalità d'uso: utilizzare un cucchiaino di tè per ogni tazza d'acqua 
bollente, lasciare in infusione per 3/5 minuti e poi filtrare.

Codice 882

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 6
Shelf Life 36

darjeeling first flush - tè nero in foglie
Pregiato tè nero darjeeling First Flush, coltivato nel giardino del tè di 
Ambootia, è ottenuto esclusivamente con le folgie del primo raccol-
to primaverile. I germogli freschi e teneri sono lavorati sapientemente 
mantenendo le foglie intere; l'infuso che si ottiene ha un aroma delicato 
e armonioso, mai amaro o astringente. Modalità d'uso: utilizzare un cuc-
chiaino di tè per ogni tazza d'acqua bollente, lasciare in infusione per 3/5 
minuti e poi filtrare.
Codice 883

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 6
Shelf Life 36

darjeeling green needle - tè verde in foglie - bio
Pregiato tè verde darjeeling coltivato nel giardino del tè di Chontong; le 
foglie intere sono lavorate in modo da risultare come sottili e lunghi aghi 
verdi. L'infuso che si ottiene  è tenue, fresco  e profumato, estremamente 
gradevole e dissetante. Modalità d'uso: utilizzare un cucchiaino di foglie 
per ogni tazza di acqua calda (circa 85°C), lascaire in infusione per 3/4 
minuti e poi filtrare. 

Codice 881

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto
Confezione 6
Shelf Life 36
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BEVANDE CALDE /  FOGLIE

darjeeling - tè bianco - in foglie - bio
Questo prezioso tè bianco è di varietà White Tippy Golden, ottenuto 
esclusivamente da agricoltura biologica nella rinomata regione del Darje-
eling, in India. Si riconosce per il suo colore giallo tenue ed il suo gusto 
delicato e piacevolmente persistente. Ricco di antiossidanti, ha un basso 
tenore di teina. Il tè bianco si ricava dalle gemme nella parte alta del 
fusto della pianta e la raccolta avviene una sola volta l'anno. 

Codice 394

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto 50 g
Confezione 12
Shelf Life 36

darjeeling - tè nero - in foglie - bio
Questo tè nero Darjeeling di varietà Flowery Tippy Golden, si ricono-
sce per il suo tenue colore giallo-verde, aroma ricco e sapore raffinato. 
Viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene 
unicamente da coltivazioni biologiche. Il suo forte carattere lo rende la 
scelta ideale per la colazione del mattino.

Codice 393

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Darjeeling

Peso Netto 50 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI /  FUNGHI E VEGETALI SECCHI

Pomodoro ciliegino secco - bio
I pomodori Ciliegini secchi, da agricoltura biologica della Cooperativa 
Arcolaio, sono lavorati a mano e hanno in sé il sapore intrinseco del ter-
ritorio dove crescono. Sono ottimi per arricchire con gusto deciso legumi 
e verdure, per preparare bruschette e insalate come la classica insalata 
d’arancia e sono ideali per condire pizze e focacce. 

Codice 1021

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 8
Shelf Life 12

Crauti - bio
I crauti bio Altromercato sono lavorati tradizionalmente, senza aggiunta di 
aceto e rispettando i lenti tempi di conservazione, sono il contorno ideale 
per ricette a base di carne lesse o bollite. Il cavolo cappuccio coltivato con 
metodo biologico all’interno del carcere di Trento,dà vita a questo prodotto. 
Un progetto realizzato in collaborazione con la Coopertativa La Sfera SCS  
ONLUS, realtà che consente di dare opportunità lavorative a persone partico-
larmente fragili  attraverso l’impegno in progetti di agricoltura sociale.
Codice 981

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 6
Shelf Life 36

friarielli sott'olio - bio - Solidale Italiano
I friarielli, o le infiorescenze di cime di rapa, sono un ingrediente tipico 
della cucina campana. Sono ottimi su pizza, panini, bruschette o come 
contorno. Sono coltivati dalle Cooperative Sociali Al di là dei Sogni On-
lus e Un fiore per la vita, socie del consorzio NCO.

Codice 808

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 285 g
Confezione 12
Shelf Life 24

melanzane sott'olio - bio - solidale italiano
Queste melanzane biologiche sono di varietà Violetta Lunga Napoletana, hanno 
un gusto vivace e piccantino. Sbucciate e lavorate sotto sale, vengono tagliate a 
striscioline, sbollentate in acqua e aceto e infine riposte con cura nei vasetti con 
solo olio extra vergine d'oliva biologico e qualche sapore mediterraneo come 
aglio e peperoncino.  Molto versatili, queste melanzane sono un perfetto anti-
pasto sfizioso sul pane caldo o formaggi freschi e saporiti, oltre che un grande 
classico per creare sughi e contorni della tradizione italiana.
Codice 801

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 285 g
Confezione 12
Shelf Life 24

caponata di melanzane - bio - di libera terra

Codice 963

BIO Senza 
Glutine

Specialità 
locale

Vegano

Peso Netto 270 g
Confezione 6
Shelf Life 24
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FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI /  FRUTTA SCIROPPATA

latte di cocco - bio
Latte di cocco biologico ottenuto da spremitura di polpa essiccata. E’ un 
ingrediente base di molte ricette della cucina orientale; lo si può utiliz-
zare per preparare zuppe e salse dolci e salate, da accompagnare al riso 
oppure come base per bevande, creme e torte.

Codice 296

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 400 ml
Confezione 12
Shelf Life 24

mandorle tostate e salate - bio
Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva 
direttamente da Siracusa, Sicilia. In questa versione vengono tostate e 
salate, per offrirti uno snack pronto da gustare in qualsiasi momento e 
perfetto come accompagnamento sfizioso per i tuoi aperitivi.

Codice 570

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 20
Shelf Life 12

mandorle tostate - bio
Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva 
direttamente da Siracusa, Sicilia. Le mandorle tostate sono un ingrediente 
immancabile nonché fonte di ispiarzione per infinite ricette sia dolci che 
salate.

Codice 569

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100g
Confezione 20
Shelf Life 12

noci dell'amazzonia sgusciate - bio
Sono noci biologiche Castañas, una particolare varietà che si trova solo 
nella foresta Amazzonica; si tratta di un frutto energetico, fonte di fibre e 
ricco in fosforo, ferro, calcio e selenio. Già sgusciate e pronte per essere 
gustate.

Codice 117

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 20

ceci lessati - bio
Questi ceci si distinguono per un alto contenuto di amido e sali minerali, 
dovuto alle particolari proprietà dei terreni dove viene coltivato secondo 
il metodo biologico, con esclusiva concimazione organica e in rotazione 
con grano duro, ortive e foraggere.  Questi ceci sono di pezzatura pic-
cola, morbidi e fragranti nel gusto, ideali per la preparazione di zuppe e 
minestre o da aggiungere ad insalate e altri contorni. Sono cotti a vapore 
con la sola aggiunta di acqua e sale marino.
Codice 199

BIO Vegano

Peso Netto 300 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI /  LEGUMI SECCHI

ceci interi -  bio
Sono coltivati con metodo biologico a Montebello, nel cuore delle col-
line umbro-marchigiane; qui la rinomata casa Gino Girolomoni, da anni 
impegnata in progetti di agricoltura biologica, è una garanzia assoluta 
della qualità di questo prodotto.  Questi ceci si distinguono per la pez-
zatura piccola e il gusto fragrante; sono molto versatili in cucina e adatti 
per la preparazione di tante ricette, dalla pasta con i ceci ai falafel, fino a 
saporite zuppe e allegri contorni.
Codice 859

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 30

lenticchie - bio
Lenticchie coltivate con metodo biologico a Montebello, nel cuore delle 
colline umbro-marchigiane.  La rinomata casa Gino Girolomoni è da sem-
pre impegnata in progetti di agricoltura biologica, e per questo rappre-
senta una garanzia assoluta della qualità di questo prodotto.  Le lentic-
chie sono un alimento dall'eccellente profilo nutrizionale,  molto note per 
essere una valida fonte di proteine e fibra alimentare. Queste lenticchie 
poi, non necessitano di ammollo.
Codice 630

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24
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FUORI PASTO DOLCI /  CIOCCOLATINI

cioccolatini modicani alle spezie - in 4 gusti - bio
Cioccolatini a sfoglia sottile di cioccolato modicano, da cacao lavorato 
esclusivamente a freddo secondo l'antica ricetta. Grazie alle basse tem-
perature lo zucchero preserva la sua croccantezza, conferendo a questo 
cioccolato una texture inconfondibile.

Codice 583

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 180 g
Confezione 4
Shelf Life 18

cioccolatini modicani agli agrumi - in 4 gusti - bio
Cioccolatini a sfoglia sottile di cioccolato modicano, da pasta di cacao 
lavorata a freddo secondo l'antica ricetta. Grazie alle basse temperature 
lo zucchero preserva la sua croccantezza, conferendo a questo cioccola-
to una texture inconfondibile. Le scorzette di agrumi arricchiscono questi 
cioccolatini di esclusivi sapori.

Codice 921

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 180 g
Confezione 4
Shelf Life 18

giracuori - praline alle nocciole -  bio
deliziose nocciole avvolte in crema al cacao e ricoperte di cioccolato al 
latte e fondente

Codice 944

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Peso Netto 168g
Confezione 6
Shelf Life 12

tartufi fondenti agli anacardi - bio
Delziose praline dove il cioccolato fondente extra si unisce all'aroma 
tostato degli anacardi.

Codice 940

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 120g
Confezione 14
Shelf Life 18

très ami bianco e nero - praline di cioccolato - bio
Très Ami Bianco e Nero sono irresistibili praline al cioccolato fondente e 
al cioccolato bianco con granella di anacardi e crumble di biscotto alla 
quinoa, per una croccantezza davvero extra.

Codice 686

BIO

Peso Netto 120 g
Confezione 14
Shelf Life 12
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FUORI PASTO DOLCI /  CIOCCOLATO AL LATTE

companera - cioccolato al latte - bio
Compañera è una tavoletta di finissimo cioccolato biologico al latte, di 
grande morbidezza aromatica e con solo zucchero di canna. Sarà un 
piacere irresistibile per il tuo palato. 

Codice 445

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 24
Shelf Life 18

mascao - cioccolato al latte - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in finissimo 
cioccolato al latte da cacao della Bolivia, con pregiato zucchero di canna 
integrale Mascobado. In bocca si scioglierà lentamente e ti conquisterà 
con la sua texture avvolgente. 

Codice 452

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 14

companera - cioccolato bianco - bio
Compañera è una tavoletta di puro cioccolato bianco biologico, al palato 
è morbida e avvolgente, con sentori di latte e vaniglia. 

Codice 447

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 24
Shelf Life 18

companera - cioccolato fondente - bio
Compañera è una tavoletta di pregiato cioccolato fondente extra al 70% e 
biologico, di grande morbidezza aromatica e con solo zucchero di canna; 
ricco di aromi intensi e persistenti, in bocca è croccante ed avvincente. 
Sarà un piacere irresistibile per il tuo palato. 

Codice 446

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 24
Shelf Life 18

mascao - cioccolato fondente extra 70% - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in puro fon-
dente extra con il 70% di cacao della Bolivia e pregiato zucchero di canna 
integrale Mascobado. Profumo intenso di cacao e sentori di tostato. 

Codice 454

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 24
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FUORI PASTO DOLCI /  FONDENTE

mascao - cioccolato fondente extra 85% - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza: fondente, 
con l'85% di cacao della Bolivia e pregiato zucchero di canna integrale 
Mascobado. Si distingue per la sua texture brillante e per gli intensi pro-
fumi e sentori aromatici. Ogni pezzetto è da far sciogliere lentamente in 
bocca, scoprirai un finale lungo, equilibrato e piacevole.

Codice 286

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100g
Confezione 22
Shelf Life 18

mascao - cioccolato al latte di cocco - bio
Mascao al cocco è una speciale tavoletta morbida e cremosa con un 
delicato e avvolgente profumo di cocco. regala tutta la magia di un 
cioccolato al latte, senza utilizzarte il latte: un gusto pieno e avvolgente 
dolcificato solo con zucchero di cocco. Mascao al cocco è prodotto con 
cacao, zucchero e latte di cocco proventienti da produttori del Commer-
cio Equo e Solidale

Codice 879

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 80 g
Confezione 22
Shelf Life 10

mascao - cioccolato fondente extra all'arancia - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in puro fon-
dente extra all'arancia. Un abbinamento classico, rivisitato dalla qualità 
superiore delle materie prime selezionate.

Codice 458

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 18

mascao - cioccolato fondente extra con quinoa e riso - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in puro fon-
dente extra con crispies di quinoa e riso soffiato, per una croccantezza 
che non stanca mai. Un vero classico da gustare a tutte le ore.

Codice 457

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 18
Shelf Life 18

mascao - cioccolato fondente extra con menta - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in puro 
fondente extra con il 61% di cacao e con menta: ha un gusto fresco e 
intenso, per chi ama i sapori decisi e rigeneranti.

Codice 456

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 14
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FUORI PASTO DOLCI /  SPECIALITÀ

mascao - cioccolato fondente extra con fave di cacao - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in puro 
fondente extra miscelato con una croccante granella di fave di cacao 
tostate, che donano texture e carattere inconfondibili. Solo per gli amanti 
del fondente.

Codice 455

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 24

mascao - cioccolato bianco con fave di cacao - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza: bianco con 
granella di fave di cacao, ha un gusto morbido e avvolgente, spezzato 
solo dall'intenso aroma di cacao delle fave tostate della Bolivia. Con 
zucchero di canna del Paraguay.

Codice 287

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 22
Shelf Life 12

mascao - cioccolato fondente extra al melograno - bio
Mascao fondente extra al melograno è un cioccolato biologico dal ca-
rattere deciso, regala profumi intensi e inaspettati, con sentori freschi e 
lievemente aciduli. Un sapore inedito che conquista i palati più raffinati. 
E' prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del 
Commercio Equo e Solidale.

Codice 880

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 80 g
Confezione 22
Shelf Life 18

mascao - selezione di cioccolato fondente in 6 gusti - bio
Selezione di tavolette Mascao: cioccolato biologico con pregiato zuc-
chero di canna Mascobado delle Filippine.   - Tavoletta di cioccolato 
Mascao Fondente Extra 85%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente 
Extra 70%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra con fave di 
cacao. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra all'arancia. - Ta-
voletta di cioccolato Mascao Fondente Extra con quinoa e riso. - Tavolet-
ta di cioccolato Mascao Fondente Extra alla menta.
Codice 682

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 6 x 100g
Confezione 6
Shelf Life 18

esperienza fondente - cioccoloato mascao in 5 gusti - bio
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: Tavoletta di ciocco-
lato Mascao Fondente Extra 85%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente 
Extra 70%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra con fave di ca-
cao. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra all'arancia. - Tavoletta 
di cioccolato Mascao Fondente Extra al melograno.
Codice 939

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 480 g
Confezione 8
Shelf Life 18
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FUORI PASTO DOLCI /  SPECIALITÀ

bribon - cioccolato al latte con quinoa soffiata - bio
Bribon è cioccolato al latte biologico con crispies di quinoa, per una 
super croccantezza e una leggerezza extra senza rinunciare al gusto mor-
bido e pieno del latte.

Codice 448

BIO Puro 
cioccolato

Peso Netto 30 g
Confezione 24
Shelf Life 18

bribon - cioccolato bianco con quinoa soffiata - bio
Bribon è cioccolato bianco biologico con quinoa soffiata, un piacere 
croccante color avorio, cremoso e intrigante, offre una scoperta ad ogni 
morso.

Codice 450

BIO Puro 
cioccolato

Peso Netto 30 g
Confezione 24
Shelf Life 18

bribon - cioccolato al latte con anacardi - bio
Bribon è cioccolato biologico al latte con una sfiziosa granella di anacar-
di tostati, per una nota piacevolmente croccante che spezza la morbidez-
za del latte. Ne basta un quadratino per sentirsi subito meglio.

Codice 449

BIO Puro 
cioccolato

Senza 
Glutine

Peso Netto 30 g
Confezione 24
Shelf Life 18

bribon - cioccolato fondente al limone e zenzero - bio
Bribon è cioccolato biologico fondente al 60% di cacao, al limone e zen-
zero, che si distingue per un blend sapientemente bilanciato per offrirti 
un gusto avvincente dagli aromi rinvigorenti.

Codice 451

BIO Puro 
cioccolato

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 30 g
Confezione 24
Shelf Life 18

bribon - cioccolato fondente con nocciole - bio
Bribon è cioccolato fondente biologico a barretta, con nocciole intere 
croccanti, da portare con te per uno snack avvincente e una carica di 
energia.

Codice 459

BIO Puro 
cioccolato

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 30 g
Confezione 24
Shelf Life 18
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FUORI PASTO DOLCI /  NOCCIOLATO

companera - cioccolato bianco con nocciole intere - bio
Compañera è cioccolato bianco biologico con croccanti nocciole intere, 
una texture morbida e avvolgente con sentori di vaniglia e la dolcezza 
dello zucchero di canna.

Codice 284

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100g
Confezione 21
Shelf Life 18

companera - cioccolato fondente extra con nocciole intere -
Compañera è cioccolato biologico fondente extra al 60% con nocciole 
intere, un piacere intenso e croccante, reso speciale dalla dolcezza dello 
zucchero di canna bio del Paraguay.

Codice 282

BIO Puro 
cioccolato

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 100 g
Confezione 21
Shelf Life 18

companera - cioccolato finissimo al latte con nocciole inter
Compañera è finissimo cioccolato biologico al latte con nocciole intere, 
un piacere morbido e croccante, addolcito dallo zucchero di canna del 
Paraguay.

Codice 283

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 21
Shelf Life 18

mascao - cioccolato al latte con nocciole intere - bio
Mascao è la tavoletta di cioccolato biologico per eccellenza, in finissimo 
cioccolato al latte con croccanti nocciole intere e zucchero di canna 
Mascobado, sarà un vero piacere lasciarsi andare.

Codice 453

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 100 g
Confezione 18
Shelf Life 12

cioccolato modicano ai pistacchi - bio
Il cioccolato di Modica biologico ai pistacchi viene lavorato rigoro-
samente a freddo: lo zucchero di canna non si scioglie e conferisce a 
questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. La granella di 
pistacchi aggiunge una croccantezza extra davvero irresistibile. 

Codice 634

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18
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FUORI PASTO DOLCI /  MODICANO

cioccolato modicano al caffè - bio
Il cioccolato di Modica biologico al caffè viene lavorato rigorosamente a 
freddo: lo zucchero di canna mantiene così la sua croccantezza e confe-
risce a questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. 

Codice 633

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

cioccolato modicano al peperoncino - bio
Il cioccolato di Modica biologico al peperoncino viene lavorato rigoro-
samente a freddo: lo zucchero di canna conserva la sua croccantezza e 
conferisce a questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. 

Codice 631

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

cioccolato modicano al sale - bio
Il cioccolato di Modica biologico al sale - direttamente dalla riserva 
WWF di Trapani - viene lavorato rigorosamente a freddo: lo zucchero di 
canna preserva la sua croccantezza e conferisce a questa tavoletta una 
texture autentica e inconfondibile.

Codice 679

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

cioccolato modicano alla cannella - bio
Il cioccolato di Modica biologico alla cannella viene lavorato rigorosa-
mente a freddo: lo zucchero di canna mantiene così la sua croccantezza 
e conferisce a questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. 

Codice 632

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

cioccolato modicano all'arancia - bio
Il cioccolato di Modica biologico all'arancia viene lavorato rigorosamente 
a freddo: lo zucchero di canna mantiene la sua croccantezza e conferisce 
a questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. 

Codice 636

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18
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FUORI PASTO DOLCI /  MODICANO

cioccolato modicano alle mandorle - bio
Il cioccolato di Modica biologico alle mandorle viene lavorato rigoro-
samente a freddo: lo zucchero di canna non si scioglie e conferisce a 
questa tavoletta una texture autentica e inconfondibile. La granella di 
mandorle aggiunge una nota croccante che raddoppia il piacere.

Codice 635

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

cioccolato modicano al mascobado - bio
Il cioccolato di Modica biologico viene lavorato rigorosamente a freddo: 
lo zucchero di canna mantiene la sua croccantezza e conferisce a questa 
tavoletta una texture autentica e inconfondibile. Questo blend è pensato 
per esaltare al massimo le grandi qualità dello zucchero Mascobado, dal-
le inconfondibili note di liquirizia.

Codice 637

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 60 g
Confezione 12
Shelf Life 18

barrita nut - barretta alle noci brasiliane e anacardi - bio
Barrita Nut biologica è un vero concentrato di energia pronta all'uso: noci 
del Brasile, anacardi, sesamo, miele e zucchero di canna. Una fusione 
perfetta di croccantezza e gusto che vorrai portare sempre con te. 

Codice 481

BIO

Peso Netto 25 g
Confezione 30
Shelf Life 12

pequeña - barretta al sesamo - bio
Pequeña è una barretta biologica che unisce la croccantezza del sesamo 
alla dolcezza dello zucchero di canna del Paraguay. È uno snack stuzzi-
cante e leggero pereftto da portare sempre con sé.

Codice 348

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 20 g
Confezione 45
Shelf Life 18

querida al cocco - barretta con quinoa, miele e cocco - bio
Una barretta biologica di quinoa, miele e cocco, da portare sempre con 
te per una carica di energia e piacere.

Codice 265

BIO

Peso Netto
Confezione 24
Shelf Life 12
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FUORI PASTO DOLCI /  SNACK BASE BISCOTTO

tuka - biscotto e cioccolato al latte bio
Un delizioso biscotto friabile e croccante grazie agli estrusi di quinoa, 
grano delle Ande, ricco di miele e zucchero di canna, che si combina 
magnificamente con la cialda golosa di cioccolato al latte che lo ricopre. 
La confezione monodose contiene due biscotti ricoperti che ti sapran-
no conquistare.  Una merenda nutriente per i bimbi e una  occasione di 
piacevole pausa a scuola, in viaggio o al lavoro!

Codice 470

BIO Senza olio 
di palma

Peso Netto 26 g
Confezione 24
Shelf Life 12
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FUORI PASTO SALATI /  CHIPS SALATI

le locas - snack salato al riso - pomodoro basilico - bio
Le Locas sono chips croccanti biologiche, realizzate con farina di riso, al 
pomodoro e basilico. Sono ideali per un aperitivo a casa con gli amici, 
ancora meglio come sgranocchio davanti al tuo film preferito.

Codice 768

BIO

Peso Netto 50 g
Confezione 12
Shelf Life 10
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INGREDIENTI DI BASE /  CACAO IN POLVERE

conacado - cacao amaro - bio
Conacado è cacao amaro biologico della Repubblica Dominicana, una 
delle varietà più pregiate, conosciuta per i suoi inebrianti sentori di cioc-
colato. 

Codice 399

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 75 g
Confezione 15
Shelf Life 24

el ceibo - cacao magro in polvere - bio
El Ceibo è cacao biologico degli altipiani della Bolivia, macinato e confe-
zionato all'origine. Insuperabile nei dolci a base di latte.

Codice 51

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 150 g
Confezione 10
Shelf Life 30

farina di ceci - bio
Farina di ceci da agricoltura biologica, priva di glutine, è indicata per chi 
segue una dieta vegetariana perché ricca di proteine e minerali. È l'ingre-
diente principale della famosa farinata ligure.

Codice 751

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 18

Farina di riso thay - bio
Farina di riso thay Hom Mali della Thailandia, priva di glutine, è ideale 
per sostituire la classica farina di grano tenero nella preparazione di 
biscotti, creme, budini, pastelle e come addensante naturale per zuppe e 
salse.

Codice 754

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 350 g
Confezione 6
Shelf Life 18

Farina di grano duro Timilia - bio
Il grano duro Timilìa è un’antica varietà autoctona della Sicilia, utilizzata 
per produrre una tipica eccellenza locale: il pane nero di Castelvetrano.
La farina Timilìa Altromercato è il frutto del lavoro della Cooperativa 
Valdibella, comunità di agricoltori siciliani che opera quotidianamente 
nel rispetto della natura e dell’individuo. Questa farina semi integrale è 
macinata a pietra secondo antiche tradizioni. E’ ideale per la preparazio-
ne di pane,pizza e pasta.
Codice 896

BIO Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 8
Shelf Life 12
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INGREDIENTI DI BASE /  FARINE

Farina di quinoa bio
La farina di quinoa è un ingredienti molto versatile naturalmente senza glutine.Ricca di 
proprietà nutritive, è un’ottima fonte di proteine vegetali e contiene fibre e minerali come 
fosforo, magnesio, ferro e zinco.Ideale come farina alternativa da usare in purezza o insieme 
ad altre farine è consigliata per pietanze salate come muffin, pane e torte; nella preparazio-
ne dei dolci va unita ad ingredienti del carattere deciso come cioccolato, caffè o spezie.
La farina di quinoa bio Altromercato proviene da America Latina dai gruppi di produttori di 
Perù e Bolivia che coltivano questo pseudo cereale a 4000 metri di altitudine.
Codice 1008

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 350 g
Confezione 6
Shelf Life 18

semola di grano duro - bio
Semola di grano duro da agricoltura biologica, coltivata in Sicilia dopo 
un'accurata selezione delle migliori varietà autoctone per apporto 
proteico e basso contenuto di glutine. Puoi usare questa semola per la 
preparazione di pasta, pane, pizza, focacce e persino gnocchi.

Codice 665

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 1 kg
Confezione 12
Shelf Life 18

farina di farro monococco - bio

Codice 934

BIO Vegano

Peso Netto 350 g
Confezione 8
Shelf Life 12

blocco di cioccolato fondente bio
Blocco di Cioccolato è una tavoletta doppia di puro fondente biologico, 
con solo burro di cacao. Ideale da fondere per preparare dolci oppure in 
scaglie come decorazione.

Codice 285

BIO Puro 
cioccolato

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 200 g
Confezione 21
Shelf Life 18

cocco grattugiato bio - 200g
Cocco grattugiato da noci biologiche, ideale per la preparazione di dolci 
e come decorazione topping. Il cocco è anche un ingrediente di uso 
comune nelle ricette della cucina orientale.

Codice 667

BIO Vegano

Peso Netto 200 g
Confezione 12
Shelf Life 12
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INGREDIENTI DI BASE /  PER BUDINI, TORTE E DESSERT

budino al cacao - bio
Budino biologico al cacao purissimo della Repubblica Dominicana, con 
solo zucchero di canna; lo puoi usare per preparare un budino classico o 
come base per farcire torte e biscotti.

Codice 417

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 2x100 g
Confezione 8
Shelf Life 36

budino alla vaniglia - bio
Budino biologico alla vaniglia del Madagascar, varietà di particolare 
pregio, con solo zucchero di canna; te lo consiagliamo come dolce da 
servire fresco.

Codice 416

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 2x90 g
Confezione 8
Shelf Life 36

Preparato per torta al cacao- bio
Preparato biologico per creare la tua torta al cacao preferita, con zuc-
chero di canna e farina di riso per una leggerezza extra.  Puoi farcirla con 
creme al cioccolato o marmellate e aggiungere i tuoi ingredienti del cuo-
re, come il cocco grattugiato o la frutta secca. Questo preparato contiene 
solo ingredienti secchi: ti basterà quindi aggiungere uova, latte e burro, o 
altri ingredienti di tua scelta.

Codice 645

BIO

Peso Netto 410 g
Confezione 8
Shelf Life 24

My bakery bag - bio
Un delizioso cofanetto che racchiude alcuni tra i più famosi ingredien-
ti per dolci di Altromercato, tutti provenienti da agricoltura biologica, 
perfetti per creare dolci momenti di piacere. Due ricette inserite ai lati 
del cofanetto, e comodamente ritagliabili, impreziosiscono e valorizzano 
la confezione, dando un ulteriore spunto di creatività per fare i dolci in 
casa.

Codice 973

BIO

Peso Netto 1325 g
Confezione 2
Shelf Life 24

dulcita-zucchero integrale di canna-bio-500g
Dulcita è zucchero di canna integrale e biologico, non è sbiancato chimi-
camente e la naturale presenza di melassa gli conferisce il caratteristico 
colore ambrato. Viene estratto al 100% da canna da zucchero dell'E-
cuador, con un procedimento artigianale che ne preserva la qualità e la 
ricchezza nutritiva.

Codice 73

BIO Integrale 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 500 g
Confezione 20
Shelf Life 36
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INGREDIENTI DI BASE /  ZUCCHERO DI CANNA INTEGRALE

dulcita-zucchero integrale di canna-bio-1kg
Dulcita è zucchero di canna integrale e biologico: non è sbiancato e 
la naturale presenza di melassa gli conferisce il caratteristico colore 
ambrato. Viene estratto al 100% da canna da zucchero dell'Ecuador, con 
un procedimento artigianale che ne preserva la qualità e la ricchezza 
nutritiva.

Codice 72

BIO Integrale 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 1 kg
Confezione 10
Shelf Life 36

selezione di zuccheri di canna - bio
La selezione speciale di zuccheri di canna bio è pensata per chi vuole 
avere lo zucchero giusto per ogni occasione: Dulcita e Mascobado sono 
integrali, mentre Picaflor è uno zucchero grezzo. Stupisci i tuoi ospiti con 
una nuova esperienza del caffè, ad ognuno il suo preferito.

Codice 579

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 3x200 g
Confezione 6
Shelf Life 36

mascobado-zucchero integrale di canna-bio 500g
Mascobado è zucchero di canna integrale e biologico dalle Filippine: è 
prodotto per evaporazione secondo un antico metodo artigianale, vero 
segreto della sua grande qualità. Il suo aroma è caratterizzato da uno 
speciale sentore di liquirizia; non è sbiancato e per questo preserva tutte 
le sue qualità nutritive.

Codice 156

BIO Integrale 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 500 g
Confezione 20
Shelf Life 36

mascobado-zucchero integrale di canna-bio 1kg
Mascobado è zucchero di canna integrale e biologico dalle Filippine: è 
prodotto per evaporazione secondo un metodo artigianale, vero segreto 
della sua grande qualità. Il suo aroma è caratterizzato da uno speciale 
sentore di liquirizia; non è sbiancato, per questo preserva tutte le sue 
qualità nutritive.

Codice 157

BIO Integrale 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 1 kg
Confezione 10
Shelf Life 36

picaflor - zucchero di canna - bio 500 g
Picaflor è zucchero biologico grezzo del Paraguay, alla vista è ambrato 
con riflessi oro e ha un gusto delicato con sentori di miele.

Codice 331

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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PASTA, RISO E ALTRI CEREALI /  PASTA ARRICCHITA

penne rigate - pasta con quinoa - bio
Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle 
millenarie andine, questa pasta abbina grano duro di pregiate varietà 
biologiche, alla quinoa, cereale  ricco di proteine nobili e fibra. La lenta 
essiccazione arriva fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura.

Codice 8

BIO Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

fusilli - pasta con quinoa - bio
Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle 
millenarie andine, questa pasta abbina grano duro di pregiate varietà 
biologiche, alla quinoa, cereale  ricco di proteine nobili e fibra. La lenta 
essiccazione arriva fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura.

Codice 21

BIO Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

spaghetti - pasta con quinoa - bio
Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle 
millenarie andine, questa pasta abbina grano duro di pregiate varietà bio-
logiche, alla quinoa, cereale dalle  caratteristiche nutrizionali eccellenti, 
perché ricca di proteine nobili e fibra. La lenta essiccazione arriva fino a 
20 ore e garantisce la tenuta in cottura.

Codice 9

BIO Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

spaghetti spezzati - pasta con quinoa - bio
Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle 
millenarie andine, questa pasta abbina grano duro di pregiate varietà 
biologiche, alla quinoa, cereale ricco di proteine nobili e fibra. La lenta 
essiccazione arriva fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura. Gli 
spaghetti spezzati saranno perfetti per arricchire le tue minestre calde o 
un brodo classico, ideale per le fredde serate d'inverno.

Codice 7

BIO Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

maccheroni - varietà cappelli - bio
Questi maccheroni vengono realizzati unicamente con grano duro 
biologico Senatore Cappelli, un'antica cultivar di qualità superiore.  Dal 
sapore e dall’aspetto inconfondibile, il Senatore Capelli, è considerato, 
per le sue proprietà proteiche e organolettiche, il  “re dei grani italiani".  
La pasta viene prodotta nel cuore delle colline marchigiane dal rinomato 
pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa agricola che ha scritto la 
storia del biologico in Italia.
Codice 814

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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PASTA, RISO E ALTRI CEREALI /  PASTA DI SEMOLA

penne rigate - farro - bio
La pasta è realizzata interamente con farina di farro biologico Triticum 
Dicoccum, uno dei frumenti più antichi e diffusi del mediterraneo, minu-
ziosamente selezionato e coltivato in Italia.  Grazie all'accurata selezione 
e alla particolare tecnica di essiccazione lenta e a basse temperature, il 
rinomato pastificio Gino Girolomoni dà vita alle paste speciali di Farina di 
Farro del Solidale Italiano, che mantengono così il sapore e lo spirito di 
un’agricoltura consapevole.
Codice 815

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

spaghetti - farro - bio
La pasta è realizzata interamente con farina di farro biologico Triticum 
Dicoccum, uno dei frumenti più antichi e diffusi del mediterraneo, minu-
ziosamente selezionato e coltivato in Italia.  Grazie all'accurata selezione 
e alla particolare tecnica di essiccazione lenta e a basse temperature, il 
rinomato pastificio Gino Girolomoni dà vita alle paste speciali di Farina di 
Farro del Solidale Italiano, che mantengono così il sapore e lo spirito di 
un’agricoltura consapevole.
Codice 816

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

fusilli - farro - bio
La pasta è realizzata interamente con farina di farro biologico Triticum 
Dicoccum, uno dei frumenti più antichi e diffusi del mediterraneo, minu-
ziosamente selezionato e coltivato in Italia.  Grazie all'accurata selezione 
e alla particolare tecnica di essiccazione lenta e a basse temperature, il 
rinomato pastificio Gino Girolomoni dà vita alle paste speciali di Farina di 
Farro del Solidale Italiano, che mantengono così il sapore e lo spirito di 
un’agricoltura consapevole.
Codice 817

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

paccheri artigianali - bio
La pregiata semola, dopo essere stata impastata, viene trafilata al bronzo 
ed essiccata lentamente in celle statiche, preservando le straordinarie 
caratteristiche organolettiche delle migliori selezioni di grano duro. 
Questa pasta è il risultato della nuova vita che l'associazione Libera Terra 
s'impegna a dare ai terreni confiscati alla camorra, in Campania. 

Codice 759

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

spaghetti - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 539

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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fusilli - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 540

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

penne rigate - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 541

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

rigatoni - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 542

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

caserecce - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 543

BIO

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

maglie siciliane - bio
Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è 
il risultato di anni di selezione delle migliori varietà autoctone per con-
tenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradi-
zione dei maestri pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere 
intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali.

Codice 544

BIO Specialità 
locale

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36
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orecchiette - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradi-
zione, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro 
biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una pasta 
in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. 
La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio Gino Gi-
rolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore 
delle colline marchigiane.
Codice 639

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500g
Confezione 12
Shelf Life 36

linguine - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradi-
zione, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro 
biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una pasta 
in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. 
La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio Gino Gi-
rolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore 
delle colline marchigiane.
Codice 640

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

letterine - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradi-
zione, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro 
biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una pasta 
in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. 
La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio Gino Gi-
rolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore 
delle colline marchigiane.
Codice 641

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500g
Confezione 12
Shelf Life 36

spaghetti - integrali - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 642

BIO Integrale Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

penne rigate - integrali - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 643

BIO Integrale Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24
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fusilli - integrali - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 644

BIO Integrale Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24

spaghetti - semola - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 772

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

penne rigate -semola - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 773

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

fusilli - semola - bio
Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizio-
ne, questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro inte-
grale biologico.  Solo con un procedimento artigianale si può creare una 
pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue 
ricette. La pasta viene prodotta per Altromercato dal rinomato pastificio 
Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico 
nel cuore delle colline marchigiane.
Codice 774

BIO Agr. 
sostenibile

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 36

quinoa real - bio
La Quinoa Real biologica della Bolivia è considerata la più pregiata fra 
tutte le 200 varietà  che crescono sulle Ande. Il chicco è rotondo, dal 
sapore pieno e con sentori nocciolati. Per il suo profilo nutrizionale ec-
cellente è un ottima alternativa ad altri cereali come il riso o il cous cous; 
te la consigliamo per arricchire le tue insalate o per creare delle gustose 
crocchette.

Codice 112

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 24
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amaranto in grani - bio
Questa particolare varietà di amaranto biologico in grani è un presidio 
Slow Food; originaria della Valle di Tehuacàn in Messico, per il suo 
eccellente profilo nutrizionale garantisce un valido apporto di proteine 
vegetali, ferro e fibre.  È ottimo per arricchire zuppe, per realizzare gusto-
se crocchette o da miscelare con altri cereali. 

Codice 138

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 12
Shelf Life 30

Quinoa bianca in grani - bio
Questa quinoa bianca biologica si riconosce per il chicco medio-piccolo 
ed è nota per la ricchezza delle sue proprietà nutritive: è un'ottima fonte 
di proteine vegetali, ad alto contenuto di fibre e di minerali preziosi come 
fosforo e magnesio; è naturalmente priva di glutine ed è alimento adatto 
sia agli adulti che ai bambini. È ottima per la preparazione di zuppe, per 
realizzare gustose crocchette o sformati golosi.

Codice 760

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 24

Quinoa rossa in grani - bio
Questa quinoa bianca biologica si riconosce per il chicco medio-piccolo 
ed è nota per la ricchezza delle sue proprietà nutritive: è un'ottima fonte 
di proteine vegetali, ad alto contenuto di fibre e di minerali preziosi come 
fosforo e magnesio; è naturalmente priva di glutine ed è alimento adatto 
sia agli adulti che ai bambini. È ottima per la preparazione di zuppe, per 
realizzare gustose crocchette o sformati golosi.

Codice 761

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 24

Quinoa rossa e bianca in grani - bio
Questa quinoa bianca biologica si riconosce per il chicco medio-piccolo 
ed è nota per la ricchezza delle sue proprietà nutritive: è un'ottima fonte 
di proteine vegetali, ad alto contenuto di fibre e di minerali preziosi come 
fosforo e magnesio; è naturalmente priva di glutine ed è alimento adatto 
sia agli adulti che ai bambini. È ottima per la preparazione di zuppe, per 
realizzare gustose crocchette o sformati golosi.

Codice 762

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 250 g
Confezione 12
Shelf Life 24

riso basmati bianco a chicco lungo - bio
Il riso basmati biologico si distingue per il chicco allungato e per l'incre-
dibile profumo che sprigiona; proviene dal Nord dell’India dove è coltiva-
to e raccolto da famiglie di contadini proprietari di piccoli appezzamenti 
alle pendici del Himalaya, in una zona incontaminata, nello stato del  
Uttarakhand. È prelibato se accompagnato a piatti speziati e saporiti di 
verdure o carni, inoltre può essere consumato sia caldo che freddo.

Codice 786

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 10
Shelf Life 24
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riso Java rosa, rosso e nero - bio
Il riso Java rosa, rosso e nero integrale biologico è composto da due 
varietà autoctone, il riso Javarouge dal colore rosso e rosa e il riso nero 
integrale delle isole di Bali e Giava. In cottura questo mix sprigiona aroma 
intenso, che ricorda quello delle nocciole o del pane appena sfornato. 
È indicato per la preparazione di insalate, piatti freddi o contorni, per 
cotture a pilaf oppure lessato.

Codice 765

BIO Ricco di 
minerali

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 1 kg
Confezione 10
Shelf Life 24

Riso Java  rosso e avorio - bio
Il riso Java rosso e avorio integrale biologico è composto da due varietà 
autoctone, il riso Javarouge dal colore rosso e il riso Chii dal colore 
avorio. In cottura questo mix sprigiona un delicato aroma di noci e nel 
piatto avrà una grande resa decorativa data dal contrasto cromatico fra i 
chicchi. Ti consigliamo di cuocere questo riso al vapore, oppure con la 
tecnica pilaf.

Codice 764

BIO Ricco di 
minerali

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 1 kg
Confezione 10
Shelf Life 24

riso thay - aromatico hom mali - bio
Il riso thay biologico Hom Mali è una varietà indigena di Chachengsao, 
in Thailandia. Conosciuto anche come riso Jasmine, si riconosce per 
la sua spiccata aromaticità e per il suo chicco allungato. È perfetto da 
accompagnare a pesce e verdure e dà il meglio di sè con spezie ed erbe 
aromatiche.  Ti consigliamo di cuocere questo riso a vapore oppure con 
la tecnica pilaf.

Codice 329

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 1 kg
Confezione 12
Shelf Life 24

riso thay - integrale hom mali - bio
Il riso thay integrale biologico Hom Mali è una varietà indigena di 
Chachengsao, in Thailandia. Conosciuto anche come riso Jasmine, si 
riconosce per la sua spiccata aromaticità e per il suo chicco allungato. È 
perfetto da accompagnare a pesce e verdure e dà il meglio di sè con spe-
zie ed erbe aromatiche.  Ti consigliamo di cuocere questo riso a vapore 
oppure con la tecnica pilaf.

Codice 330

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 1 kg
Confezione 12
Shelf Life 24

riso thay - nero integrale - bio
Il riso thay nero integrale (hom nin) biologico è sbramato, decortica-
to, non raffinato ne’ lucidato. E’ una varietà tipica tailandese, di solito 
non coltivata perché di difficile gestione: richiede temperature < 20° per 
intensificare il colore nero naturale nella spiga. Ha il chicco di dimensioni 
lunghe, un profumo particolarmente aromatico e un gusto intenso, e si 
caratterizza per il colore nero  violaceo. Ideale per la preparazione a base 
di verdure e pesce e per le preparazioni di dessert esotici.
Codice 876

BIO Integrale 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 500 g
Confezione 20
Shelf Life 24
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riso thay - rosso integrale - bio
Il riso thay rosso biologico della Thailandia si distingue per il il chicco 
allungato e per la sua intensa aromaticità; il sapore è dolce e delicato. 
Noto anche come Hom Mali Jasmine, è integrale, dunque garantisce un 
valido apporto di fibre. Te lo consigliamo saltato in padella con verdure, 
particolarmente buono se arricchito di spezie.

Codice 415

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500 g
Confezione 20
Shelf Life 24
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biofrolle al cacao - bio
Le Biofrolle al cacao sono biscotti realizzati unicamente con ingredienti 
biologici: cacao puro, farina di quinoa, riso, miele e zucchero di canna 
si fondono per darti una croccantezza ed un gusto unici. Sono perfetti a 
colazione o per una merenda golosa e naturale.

Codice 391

BIO Senza olio 
di palma

Peso Netto 260 g
Confezione 12
Shelf Life 10

biofrolle integrali 250g - bio
Le Biofrolle integrali sono biscotti biologici, ricchi di cereali, impastati 
con zucchero di canna, miele e farina di riso, che li rende croccanti e 
leggeri. I cereali integrali sono fonte di fibre, mentre il miele aggiunge una 
carica di energia. Le Biofrolle sono ottime da inzuppare a colazione o per 
merenda.

Codice 776

BIO Integrale Senza olio 
di palma

Peso Netto 250 g
Confezione 8
Shelf Life 12

biofrolle riso e yogurt - bio
Le Biofrolle riso e yogurt sono biscotti biologici, che uniscono l'energia 
dei cereali alla morbidezza dello yogurt, leggeri e croccanti grazie alla fa-
rina di riso, golosi grazie al miele ed allo zucchero di canna.  Sono ideali 
per avere la giusta carica dalla colazione del mattino o per una merenda 
nutriente.

Codice 960

BIO Senza olio 
di palma

Peso Netto 250 g
Confezione 8
Shelf Life 12

biofrolle alla quinoa - bio
Le Biofrolle sono biscotti biologici pensati per esaltare le grandi qualità 
nutrizionali della quinoa, che li rende croccanti e leggeri; una volta unita 
al riso e ad un mix di cereali e zucchero di canna si ottiene un frollino 
goloso, perfetto per la prima colazione o per la merenda del pomeriggio.

Codice 752

BIO Senza olio 
di palma

Peso Netto 240 g
Confezione 12
Shelf Life 10

4 crostatine al cacao - bio
Crostatine farcite al cacao prodotte unicamente con ingredienti da agricoltura biologica: anacardi 
e cacao purissimo con zucchero di canna, frolla con farina di riso e quinoa per una fragranza e 
una leggerezza speciali.  È una merenda ideale per i bambini o per tutti i grandi che non hanno 
smesso di essere golosi.   All'interno di ogni confezione di crostatine troverai in regalo una card 
con i personaggi appartenenti all’allegra tribù dei Cioccodrilli e dei loro amici. Raccogli i carton-
cini, dividili a metà per ottenere una coppia di tessere uguali... con 4 tessere puoi già iniziare a 
giocare, ma più ne collezioni e più il gioco sarà divertente!
Codice 230

BIO

Peso Netto 4 x 45g = 
Confezione 12
Shelf Life 12
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paste di mandorla - limone, caffè, carruba - bio - conf reg.
Confezione regalo - Questi dolcetti della tradizione siciliana sono otte-
nuti unicamente da ingredienti biologici: mandorle, scorze d'arancia e 
limone candite, zucchero di canna. Declinate in tre gusti: limone, caffè e 
carruba; saranno un dessert semplice ma di successo, oppure un piacere 
da concederti a colazione e merenda.  

Codice 821

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Peso Netto 180 g
Confezione 6
Shelf Life 8

Cookie cacao gocce di cioccolato 200 g bio
I Cookie Bio al cacao Solidale Italiano Altromercato uniscono il gusto deciso del 
cacao e delle gocce di cioccolato da Commercio Equo e Solidale alla genuinità 
delle migliori materie prime italiane, tutti da agricoltura biologica. Sono prodotti 
con cura artigianale dagli ospiti della Casa Circondariale di Verbania che fanno 
parte di “Banda Biscotti”, un progetto che offre ai detenuti, attraverso il lavoro 
qualificato e retribuito, una possibilità per ricostruire il proprio futuro. I Cookie 
Bio al cacao sapranno conquistarti con il loro gusto deciso e avvolgente.
Codice 928

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Peso Netto 200 g
Confezione 12
Shelf Life 10

Cookie gocce di cioccolato 200 g bio
I Cookie Bio Solidale Italiano Altromercato sono biscotti artigianali, fragranti e golosi, 
fatti con le migliori materie prime italiane e con zucchero di canna e gocce di cioc-
colato del Commercio Equo e Solidale, tutti da agricoltura biologica. Sono prodotti 
con cura artigianale dagli ospiti della Casa Circondariale di Verbania che fanno parte 
di “Banda Biscotti”, un progetto che offre ai detenuti, attraverso il lavoro qualificato e 
retribuito, una possibilità per ricostruire il proprio futuro. I Cookie Bio, rotondi e pieni, 
trasformeranno la tua pausa in un momento di intenso piacere.
Codice 927

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Peso Netto 200 g
Confezione 12
Shelf Life 10

Damotti Bio 200 g
I Damotti Bio Solidale Italiano Altromercato sono simpatiche scacchiere, che alternano 
la pasta frolla tradizionale a quella al cacao. Sono fatti con materie prime da agricoltura 
biologica: uova e burro freschi; cacao e zucchero di canna del Commercio Equo e Solidale. 
Sono prodotti con cura artigianale dagli ospiti della Casa Circondariale di Verbania che 
fanno parte di “Banda Biscotti”, un progetto che offre ai detenuti, attraverso il lavoro qualifi-
cato e retribuito, una possibilità per ricostruire il proprio futuro. I Damotti Bio, deliziosi mini 
frollini, accompagnano con energia una tazza di buon caffè, per una pausa piena di gusto.
Codice 925

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Peso Netto 200 g
Confezione 12
Shelf Life 10

Polentine Bio 200 g
Le Polentine Bio Solidale Italiano Altromercato sono squisiti pasticcini fatti con 
materie prime da agricoltura biologica: uova e burro freschi, ottimo zucchero di canna 
del Commercio Equo e Solidale e farina di mais che le rende croccanti e friabili. Sono 
prodotte con cura artigianale dagli ospiti della Casa Circondariale di Verbania che 
fanno parte di “Banda Biscotti”, un progetto che offre ai detenuti, attraverso il lavoro 
qualificato e retribuito, una possibilità per ricostruire il proprio futuro. Le Polentine 
Bio, croccanti e golose, sono perfette per una pausa caffè o un fine pasto sfiziosi.
Codice 926

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Peso Netto 200 g
Confezione 12
Shelf Life 10
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SALSE E CONDIMENTI /  OLIO

bottiglia olio EVO - bio - Solidale italiano
Nel cuore del Mediterraneo, in Calabria, da uliveti collinari che si affacciano sia sulla 
costa tirrenica che su quella ionica, l’olio extravergine d’oliva biologico di Solidale Ita-
liano è ottenuto da antiche e rare varietà d’olive: la Geracese, la Carolea, la Sinopolese 
e l’Ottobratica. Coltivate in un microclima ideale per esposizione solare, altitudine e 
ventilazione, la spremitura a freddo nello stesso giorno della raccolta tutela le qualità 
nutrizionali ed organolettiche di un olio elegante, dal sapore fruttato medio, dall’ odo-
re armonico, leggermente dolce e con un lieve retrogusto amaro e piccante.
Codice 856

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 750 ml
Confezione 6
Shelf Life 15

Spaccatelle pugliesi - bio-
Dalla selezione alla raccolta in campo, fino al taglio e all’ invasettamento 
le spaccatelle seguono una lavorazione artigianale che mantiene e esalta 
il gusto del pomodoro biologico. Caratterizzate da un sapore dolce e per 
nulla acido, possono essere utilizzate sia per la preparazione di sughi che 
servite come condimento per insalate e bruschette. Le Spaccatelle nascono 
sul Laboratorio di Legalità Francesco Marcone, bene confiscato alla mafia a 
Cerignola e affidato dal 2010 alla Cooperativa Sociale Pietra di Scarto
Codice 1005

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 500gr
Confezione 6
Shelf Life 36

Passata di Puglia - bio- Solidale Italiano
I pomodori della Passata di Puglia sono raccolti a mano  solo quando 
sono arrivati alla perfetta maturazione e lavorati subito dopo per mante-
nere un sapore intenso e vivace che esprime la passione per un agricoltu-
ra che coltiva diritti e futuro.

Codice 899

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 400gr
Confezione 12
Shelf Life 36

pomodori pelati in Salsa - bio
I pomodori pelati biologici della Puglia vengono raccolti a mano e lavo-
rati freschi, poi imbottigliati senza aggiunta di acqua ma con solo salsa 
di scolo dei pomodori stessi, in questo modo il sapore resta intenso e 
concentrato. La qualità e l'artigianalità di questo prodotto saranno una 
garanzia di successo per le tue ricette più genuine. 

Codice 746

BIO Agr. 
sostenibile

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 540 g
Confezione 12
Shelf Life 36

Salsa pronta-bio-pomodoro siccagno e Finocchietto
Il clima considerevolmente umido anche nei mesi estivi e l’ausilio dei sali minerali, notevolmente 
presenti nei terreni argillosi, ne accompagnano il ciclo vegetativo fino alla raccolta che avviene 
nella seconda metà di agosto.Il nome Siccagno infatti deriva dalla particolare coltivazione che 
non necessita di irrigazione. Il risultato è una salsa pronta che fa assaporare in pochi minuti i 
profumi e i sapori del Mediterraneo.Prodotto dalla Cooperativa Rinascita, nata alla fine degli 
anni’70 a Valledolmo nel territorio delle basse Madonie (provincia di Palermo), che gestisce 
l’intera filiera di produzione del pomodoro Siccagno, dando attenzione e sostegno ad una rete di 
Codice 1004

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 280gr
Confezione 12
Shelf Life 24
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SALSE E CONDIMENTI /  SALSE BASE POMODORO

Passata di Pomodorini Fiaschetto-bio
Il pomodorino fiaschetto, varietà autoctona del brindisino, è parte della 
storia di queste terre: è la base della salsa fatta in casa, da conservare e 
gustare durante i mesi invernali. Coltivato con metodo biologico certifica-
to e senza sostanze chimiche di sintesi, viene raccolto manualmente nel 
periodo estivo, una volta raggiunte le condizioni ottimali di maturazione e 
l’adeguata dolcezza.

Codice 965

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 420g
Confezione 12
Shelf Life 36

Salsa Tahina - bio
Un prodotto dalle origini antichissime simbolo della cucina nordafricana 
e mediorientale: È il «tahin,» la crema a base di semi di sesamo ideale sia 
come condimento che come ingrediente in preparazioni salate e dolci 
(tipico il suo utilizzo per l’hummus di ceci).I semi vengono tostati e tritu-
rati delicatamente  fino a formare una farina delicata. Ha un sapore molto 
particolare, tipicamente di noci, ma meno dolce e con una caratteristica 
nota tostata
Codice 884

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 180 g
Confezione 6
Shelf Life 12

Salsa di Senape- à la Richard - bio
Una salsa a base senape nata da una ricetta estrosa e creativa inspirata 
alla tradizione della «moutarde» francese.  Il particolare sapore agrodolce 
la rende ideale per insaporire diverse tipologie di pietanze :  grigliate di 
carne, bolliti ma anche spalmata su tartine o come accompagnamento 
per formaggi

Codice 886

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 90g
Confezione 6
Shelf Life 12

Salsa di  Noci - bio
Una salsa cremosa dal sapore delicato a base di anacardi e noci brasilia-
ne, versatile e pronta all’uso, ideale per condire primi piatti, in particolare 
di pasta fresca (ripiena o gnocchi) che secondi piatti. Biologica e senza 
aggiunta di prodotti a base di latte.

Codice 885

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 130g
Confezione 6
Shelf Life 12

cofanetto aromi di sicilia - bio - solidale italiano
Gli aromi essenziali per la tua cucina, conservati in vasetti riutilizzabili, 
in un cofanetto regalo per ogni momento dell'anno. Dal cuore dei Monti 
Iblei, nella Sicilia sud orientale, zona vocata per le erbe aromatiche, l'ori-
gano heracleoticum, il timo capocchiuto, la salvia fruticosa e il rosmarino 
vengono raccolti, essiccati e lavorati  a mano, nell'ambito di un progetto 
sociale e di recupero del territorio. Un tocco mediterraneo in ogni tua 
ricetta. 
Codice 948

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 4X5gr
Confezione 6
Shelf Life 24
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SALSE E CONDIMENTI /  AROMI

origano bio - sicilia
Questa speciale varietà di origano profumato cresce spontaneo alle pendici dei 
Monti Iblei, zona della Sicilia sud orientale vocata per le erbe aromatiche.   Ri-
nomato anche a livello internazionale, l’origano di Sicilia ha un profumo fuori dal 
comune e diventa compendio di ogni piatto mediterraneo.  Abbinamenti: un’e-
sperienza sensoriale su pizze, bruschette, insalate, zuppe, legumi, condimenti, 
sughi, marinate, conserve, verdure, carne, pesce o preparati vegani. Ideale in ab-
binamento con  aglio, limone, timo, maggiorana, menta, peperoncino, coriandolo.
Codice 827

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 15 g
Confezione 10
Shelf Life 18

finocchietto selvatico - bio - semi - solidale italiano
Questi semi di finocchietto selvatico sono raccolti a mano lungo le strade 
rurali e di montagna alle pendici dei Monti Iblei, nella Sicilia sud orientale, 
zona vocata per le erbe aromatiche.  Nei mesi di settembre e ottobre le om-
brelle rivolte al cielo regalano semi oblunghi, ricchi di oli essenziali, che si 
concentrano con l’essiccazione. Intenso e rinfrescante il finocchietto si abbi-
na sia ad aromi dolci come la cannella, l'anice, il cardamomo e il coriandolo, 
che a aromi più saporiti come peperoncino, rosmarino, limone e cumino.
Codice 828

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto
Confezione 10
Shelf Life 18

salvia bio - sicilia - solidale italiano
Salvia biologica  nativa dei monti Iblei zona della Sicilia sud orientale, 
vocata per le erbe aromatiche. Le foglie sottili di colore verde argenteo 
vengono raccolte a mano e regalano i sentori della macchia mediterra-
nea. Ottima su patate, zucche, verdure sode, la salvia equilibra i grassi e 
contrasta i sapori forti di grigliate e arrosti. Tritata con scorze di limone e 
bacche di ginepro è perfetta per pesce e cotture a vapore.

Codice 826

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 15 g
Confezione 10
Shelf Life 18

timo bio - sicilia - solidale italiano
Timo biologico nativo dei Monti Iblei, zona della Sicilia sud orientale, vocata 
per le erbe aromatiche. Una vera esperienza sensoriale con il pesce, le fritta-
te, i formaggi freschi, nei ripieni di verdure, nei sughi bianchi, con le patate, 
nelle impanature, sugli arrosti, nei bolliti e nelle cotture a vapore. Il timo ha 
il pregio di rendere digeribili piatti grassi e i legumi ed abbinato a zenzero e 
scorze di agrumi aromatizza l’olio di oliva in modo davvero speciale. Per la 
sua ricchezza di oli essenziali inoltre è prelibato nei liquori digestivi.
Codice 823

BIO Economie 
carcerarie

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 15 g
Confezione 10
Shelf Life 18

mazzo di origano bio - sicilia
Un mazzo di origano come lo troveresti nei mercati rionali sicilani. 
Sfregalo tra le dita, scoprirai la sua varietà profumatissima, che nasce 
spontanea nei Monti Iblei, zona della Sicilia sud orientale vocata per le 
erbe aromatiche e rinomata anche a livello internazionale. Utilzzalo al 
momento per insaporire sughi, zuppe, bruschette, piatti di carne, pesce, 
uova, verdure e preparati vegani. Un po' di estate anche in inverno. 

Codice 945

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto
Confezione 4
Shelf Life 24
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SALSE E CONDIMENTI /  AROMI

sale alle erbe bio - sicilia
Un pizzico di Sicilia in ogni tuo piatto. In questa ricetta esclusiva le erbe 
aromatiche biologiche dei Monti Iblei incontrano la rusticità del sale 
marino delle saline di Trapani e Paceco, gestite da Wwf Italia, arricchita 
delle note di agrumi, alloro e aglio. Meno sale e più sapore per i tuoi 
sughi, carni, pesci, formaggi freschi e preparati vegan. Un tocco creativo 
su pizze, focacce, bruschette, insalate e verdure, frittate, zuppe di legumi 
e cereali.
Codice 914

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 7,5X7,5
Confezione 6
Shelf Life 24
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SOSTITUTI DEL PANE /  CRACKERS, GRISSINI E TARALLI

i cèckers classici bio 200gr
Dall’unione del buon olio extra vergine d’oliva italiano e del miglior lievito 
madre, nasce il Céckers classico. La semplicità di pochi ingredienti,  ma 
di qualità farà la differenza sulla tua tavola accompagnandoti in tutti i 
momenti della giornata. Ottimi come spuntino o aperitivo, sono anche un 
ottimo sostitutivo del pane durante i tuoi pasti. Ritroverai i migliori sapori 
della tradizione italiana in una ricetta buona e leggera. 

Codice 918

BIO Agr. 
sostenibile

Senza olio 
di palma

Vegano

Peso Netto 200 gr
Confezione 10
Shelf Life 5

i cèckers con semi di canapa bio 200gr
Fragranti, leggeri e gustosi. I Cèckers, fatti lievitare con lievito madre e 
cotti al forno, uniscono alla bontà e all’artigianalità della lavorazione, 
la croccantezza e il sapore unico ed intenso della canapa. Ideale come 
sostitutivo del pane per accompagnare i pasti o come spezza fame du-
rante la giornata, è anche il prodotto perfetto per preparare degli ottimi 
aperitivi con i tuoi amici. 

Codice 919

BIO Agr. 
sostenibile

Senza olio 
di palma

Vegano

Peso Netto 200 gr
Confezione 10
Shelf Life 5

i tondi al mais - gallette croccanti - bio
I Tondi sono croccanti gallette biologiche che nascono dall'unione tra 
riso e mais, arricchiti dalle proprietà nutrizionali della quinoa; la presen-
za del riso aromatico tailandese le rende particolarmente leggere. Sono 
ottime a tavola e per uno spuntino che esalti al meglio le tue marmellate 
o creme preferite, dolci e salate.

Codice 485

BIO Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 150 g
Confezione 12
Shelf Life 12

i tondi al riso integrale - gallette croccanti - bio
I Tondi sono croccanti gallette biologiche che nascono dall'unione tra 
riso integrale e farro, cereali che garantiscono un valido apporto di fibre. 
Sono ottime a tavola e per uno spuntino che esalti al meglio le tue mar-
mellate o creme preferite, sia dolci che salate.

Codice 568

BIO Integrale Vegano

Peso Netto 120 g
Confezione 12
Shelf Life 12
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SPALMABILI DOLCI /  CREME SPALMABILI DOLCI

bio cajita classica - 350g
Crema spalmabile dal gusto ricco, goloso e dalla consistenza morbida e 
vellutata. Il Cacao dominicano, gli anacardi e le nocciole si uniscono allo 
zucchero di canna per creare un sapore inconfondibile. Un grande classi-
co, migliorato nella ricetta originale grazie agli ingredienti bio e l’assenza 
dell’olio di palma. Ora inserito in un nuovo formato da 350 gr.

Codice 975

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 350g
Confezione 12
Shelf Life 12

bio cajita - crema fondente senza latte - bio
La versione extra dark per gli appassionati del puro cacao.  Un barattolo 
di morbida e raffinata crema, in cui si distinguono le calde note del cacao 
magro e, in particolare, del cioccolato fondente della Repubblica Domi-
nicana che la rende unica conferendole un sapore elegante, persistente 
e avvolgente. Tutti gli ingredienti, inoltre, provengono da agricoltura 
biologica e l’assenza di latte lo rende l’alternativa fondente alla Biocajita 
Vegan.
Codice 958

BIO Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 230 g
Confezione 12
Shelf Life 12

bio cajita special - con 30% di anacardi e nocciole
Una nuova ricetta, pensata per i più golosi e per chi vuole una pausa di 
gusto ancora  più coinvolgente. Con il 30% in più di anacardi e nocciole, 
questa crema sprigiona sapori meravigliosamente intensi grazie alle note 
dolci dell’anacardio e all’avvolgente bontà della nocciola. Un’esperienza 
di gusto incredibile resa unica da materie prime di grande qualità e tutte 
provenienti da agricoltura biologica.

Codice 951

BIO Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Peso Netto 230 g
Confezione 12
Shelf Life 12

dolce selezione gourmet -creme spalmabili dolci bio - 3x100g
Una selezione gourmet di creme spalmabili dolci tutte da gustare... Un sogno di 
crema alle mandorle e cioccolato bianco, da gustare in purezza per assaporarne 
al meglio l’eleganza del gusto.  Il magico equilibrio tra l’inconfondibile sapore del 
pistacchio e il morbido cioccolato al latte dona  a chi lo assaggia un’esperienza 
di gusto unica e dall’incredibile impatto sensoriale. Un incantesimo goloso unisce 
le nocciole  a un delizioso cioccolato al latte. Una crema ideata per sedurre, con 
il suo profumo e il suo sapore, il cuore e il palato di ogni goloso. 
Codice 961

BIO Economie 
carcerarie

Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Peso Netto 3x100g
Confezione 6
Shelf Life 12

bio cajita - vegan crema con nocciole senza latte - bio
Una versione pensata per chi ha particolari esigenze alimentari ma, 
al contempo, non vuole rinunciare a una gustosa e irresistibile crema 
spalmabile. Biologica e senza latte, dal sapore equilibrato e morbido, 
Biocajita Vegan è la soluzione che rende accessibile a tutti la stessa 
deliziosa bontà.

Codice 959

BIO Senza olio 
di palma

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 230 g
Confezione 12
Shelf Life 12
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SPALMABILI DOLCI /  CONFETTURE

composta di lamponi bio con zucchero di frutta
Composta di lamponi selvatici biologici, con solo zuccheri della frutta, 
dal caratteristico sapore dolce e asprigno, si distingue per il suo profumo 
intenso e autentico. Prodotto ottenuto unicamente da frutta fresca rac-
colta a mano.

Codice 950

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 340 g
Confezione 12
Shelf Life 36

composta di mirtilli bio con zucchero di frutta
Composta di mirtilli biologici, con soli zuccheri della frutta, dal caratte-
ristico sapore dolce e asprigno, si distingue per il suo profumo intenso e 
autentico. Con mirtilli selvatici di bosco

Codice 949

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 340 g
Confezione 12
Shelf Life 36

Confettura extra di mirtilli bio
Confettura extra di mirtilli biologici, con zucchero di canna, dal caratte-
ristico sapore dolce e asprigno, si distingue per il suo profumo intenso e 
autentico. Prodotto ottenuto unicamente da frutta fresca raccolta a mano.

Codice 78

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 340 g
Confezione 12
Shelf Life 36

confettura extra di lamponi bio
Una confettura extra di lamponi biologici, con zucchero di canna, dal 
caratteristico sapore dolce e asprigno, si distingue per il suo profumo 
spiccato. Prodotto ottenuto unicamente da frutta fresca raccolta a mano.

Codice 101

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Vegano

Peso Netto 340 g
Confezione 12
Shelf Life 30

Miele e Curcuma - preparazione alimentare - 300g - BIO
Dallo Sri Lanka all’Argentina, un viaggio nei sapori che unisce il miele biologico mille-
fiori Del Sol e la curcuma biologica. Un’esplosione di gusto inconfondibile che esalta  
i singoli ingredienti, in una miscela preziosa creata con attenzione e sapienza. Con 
MIELpiù BIO alla curcuma puoi creare un perfetto Golden Milk:  il famoso latte india-
no dalle riconosciute proprietà. Basta scaldare  una tazza di latte vegetale e far scio-
gliere MIELpiù, miscelando un cucchiaino di olio di mandorle dolci e una spruzzata di 
cannella.  Una buona abitudine per uno stile di vita orientato al benessere naturale.
Codice 1010

BIO 100% fatto 
a Sud

Senza 
Glutine

Peso Netto 300 g
Confezione 6
Shelf Life 18
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SPALMABILI DOLCI /  MIELE DI FIORI

Del sol - miele millefiori - bio  - argentina - 300g
Il miele biologico Del Sol è un millefiori dall'Argentina: il profumo e il 
sapore sono dolci e persistenti, è finemente cristallino, con un bouquet 
ricco di sfumature aromatiche, il colore è ambra intenso. È il risultato di 
più varietà di nettari bottinati in zone di boschi selvatici e viene prodotto 
senza processi di pastorizzazione, per questo conserva inalterate le sue 
proprietà benefiche. 

Codice 832

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 300 g
Confezione 6
Shelf Life 18

Del sol - miele millefiori - bio  - argentina - 550g
Il miele biologico Del Sol è un millefiori dall'Argentina: il profumo e il 
sapore sono dolci e persistenti, è finemente cristallino, con un bouquet 
ricco di sfumature aromatiche, il colore è ambra intenso. È il risultato di 
più varietà di nettari bottinati in zone di boschi selvatici e viene prodotto 
senza processi di pastorizzazione, per questo conserva inalterate le sue 
proprietà.

Codice 854

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 550 g
Confezione 6
Shelf Life 24

selezione di mieli monoflora e millefiori - bio   - 3x125g
Ti proponiamo una selezione d'eccellenza di tre varietà di miele 100% 
biologico: miele di fiori bianchi di Atamisqui, finemente cristallino, roton-
do e persistente; miele millefiori Del Sol, risultato di più vareità di nettari 
bottinati in zone selvatiche; miele Monoflora di fiori d'arancio, ambrato 
e dallo spiccato profumo di agrumi, ottenuto grazie alla tecnica dell'api-
coltura nomade. Il miele Altromercato non subisce alcun trattamento di 
pastorizzazione e conserva inalterate tutte le sue proprietà benefiche.
Codice 486

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 3x125 g
Confezione 12
Shelf Life 24

atamisqui - miele monoflora bio - argentina - 300 g
L’atamisqui è un arbusto autoctono dell’Argentina, che produce fiori 
bianchi profumatissimi; questo miele monoflora da agricoltura biologica 
è prodotto nella zona di Santiago dell’Estero, a nord est di Buenos Aires, 
in Argentina. Alla degustazione si presenta in forma cristallina fine, ha 
colore nocciola chiarissimo, ha sapore rotondo, persistente con note 
aromatiche caratteristiche, non eccessivamente dolce.  % ingredienti del 
commercio equo: 100%.
Codice 833

BIO Senza 
Glutine

Peso Netto 300 g
Confezione 6
Shelf Life 18
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