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Panettone Classico con uvetta
senza canditi 700 g

Il classico panettone morbido della tradizione, con tanta uvetta 
e senza canditi. 

L’impasto è caratterizzato da lievitazione naturale e ingredienti 
semplici come burro, uova fresche, lievito di pasta madre, 
zucchero di canna e tanta uvetta del Sud Africa. 

Il panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta 
realizzata a mano dai gruppi di donne di Prokritee
(Bangladesh). 

Un’eccellenza artigianale che dona ancora più valore al 
prodotto.

Codice: 887 

Peso: 700 g

Prezzo : 9,90 €

(IVA 10% inclusa) 
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IL CLASSICO SOTTO LE FESTE



Panettone Goloso
glassato al cioccolato con gocce di cioccolato700 g 

Una croccante glassa di cacao equosolidale, 
decorata con granella di zucchero, ricopre un 
morbido impasto che racchiude in sé lo zucchero 
di canna del Commercio Equo ed è arricchito con 
le famose e golose gocce di cioccolato 
Altromercato.

Questo dolce dono è confezionato in un prezioso 
telo in carta-seta realizzata a mano dai gruppi di 
donne di Prokritee (Bangladesh). Un’eccellenza 
artigianale che dona ancora più valore al prodotto.

Codice: 888

Peso: 700 g

Prezzo : 9,90 €

(IVA 10% inclusa) 
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LA GIUSTA GOLOSITÀ



Panettone
con gocce di cioccolato e uvetta, 
ricoperto con glassa di anacardi

Il classico panettone morbido e glassato. 

È ricoperto con una croccante granella di anacardi che lo rende 
davvero unico.

L’impasto è caratterizzato da lievitazione naturale e ingredienti 
semplici come burro, uova fresche, lievito di pasta madre, 
zucchero di canna, uvetta del Sud Africa, anacardi e tante 
gocce di cioccolato. 

Il panettone è confezionato nella preziosa carta-seta realizzata 
a mano dai gruppi di donne di Prokritee (Bangladesh). 
Un’eccellenza artigianale che dona valore al prodotto.

Codice: 401 

Peso: 750 g

Prezzo : 11,50 €

(IVA 10% inclusa) 
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LA TRADIZIONE ARTIGIANALE DEL NATALE

Il sacchetto sarà in due varianti di colore: rosso e verde



Chocolò
farcito di crema al cacao 
e ricoperto con cioccolato al latte 

Utilizzando, fra gli altri, ingredienti come cioccolato al latte e 
zucchero di canna, provenienti da produttori del Commercio 
Equo e Solidale, Paluani (VR) realizza questa morbida 
specialità che racchiude un delizioso cuore di crema al 
cacao da quest’anno senza olio di palma, interamente 
ricoperto da una nuova e più golosa miscela di cioccolato al 
latte e fondente, e da una decorazione fatta da fave di 
cacao in granella.

Questa specialità natalizia è confezionata nella preziosa 
carta-seta realizzata a mano dai gruppi di donne di 
Prokritee (Bangladesh). 

Un’eccellenza artigianale che dona valore al prodotto.

Codice: 511

Peso: 750 g

Prezzo : 12,50 €

(IVA 10% inclusa)

7

UN CUORE DI DOLCE BONTÀ

Il sacchetto sarà in due varianti di colore: crema e verde



Panettoncino
con uvetta e gocce di cioccolato

Nell’impasto di questa versione mini del classico 
panettone, realizzata da Paluani (VR) ritroviamo gli 
ingredienti genuini che contraddistinguono da 
sempre questo dolce della tradizione natalizia. 
Uova fresche e burro si miscelano perfettamente 
in un impasto composto da tanti ingredienti 
provenienti da produttori del Commercio Equo e 
Solidale come uvetta, vaniglia, cacao e zucchero 
di canna. 

Codice: 375 

Peso: 100 g

Prezzo : 1,95 €

(IVA 10% inclusa)
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PICCOLO NELLE DIMENSIONI, GRANDE NEL 
GUSTO



Babbo Natale - Bio
di cioccolato al latte

Delizioso e morbido cioccolato finissimo al latte da agricoltura 
biologica. 

Il Babbo Natale Bio, è una golosa e divertente idea regalo che 
riempirà di dolcezza le feste natalizie. 

Un dolce simpatico e dall’alto impatto sociale: gli ingredienti con 
cui è stato creato - come lo zucchero e il cacao - sostengono 
vari gruppi di produttori tra cui Conacado (Repubblica 
Dominicana) e Manduvirà (Paraguay).

Codice: 1124

Peso: 230 g

Prezzo : 6,50 €

(IVA 10% inclusa)
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PER I PIÙ PICCOLI (E NON SOLO)



Datteri Medjoul al naturale

Chiamati così per le loro grandi dimensioni e il sapore 
inconfondibile, i morbidi Datteri Medjoul Altromercato 
provengono dalla Valle del Giordano nei Territori Palestinesi 
Occupati (TPO).

Questa frutta secca di qualità Medjoul, tra le più pregiate e 
classe A, ossia di grande dimensione, viene proposta al 
naturale, ovvero non trattata in superficie. 

I Datteri Medjoul Altromercato sono prodotti dai coltivatori di 
Palm Tree Farmers Association, unita a PARC.

Il “re dei datteri”, inoltre, viene confezionato interamente 
all’origine, così da conservare intatta la freschezza del 
prodotto.

Codice: 288 in astuccio

Peso: 200 g

Prezzo : 4,70 €

(IVA 4% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 100%

10

I RE DEI DATTERI



Manì - arachidi pralinate 

Un prodotto che rappresenta un paese: l’Ecuador.

Tutti gli ingredienti infatti sono provenienti da un territorio 
ricco di materie prime dalla qualità unica: il cuore di arachidi 
ecuadoriane viene ricoperto di croccante caramello 
realizzato con zucchero di canna integrale Dulcita, varietà 
proveniente da questa regione dell’America Latina.

Le materie prime vengono infine lavorate artigianalmente in 
Italia, presso la Dolciaria Sorelle Rivoltini (CR), regalando 
un prodotto goloso e irresistibile.

Codice: 371

Peso: 100 g 

Prezzo : 1,85 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
99%
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PER FESTEGGIARE UN CROCCANTE NATALE



Calendario dell’avvento - Bio
Adventskalender
con cioccolato al latte

Un dolcetto al giorno fino a Natale, una tradizione da 
rispettare senza rinunciare a gusto e qualità. I dolcetti di 
questo calendario dell’avvento sono delizie al latte da 
agricoltura biologica e contengono tanti ingredienti 
equosolidali, come il cacao dalla Repubblica Dominicana e 
São Tomé e lo zucchero di canna dal Paraguay. 

L’illustrazione del calendario è stata realizzata da Nguyen
Hoang Truc Nhu di MAI VIETNAMESE HANDICRAFTS 
(Thailandia), organizzazione che aiuta i produttori con 
formazione, informazione e accesso al mercato, lavorando 
fianco a fianco con operatori del sociale e dello sviluppo 
comunitario.

Codice: 354 

Peso: 75 g

Prezzo : 4,80 €

(IVA 10% inclusa)
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ACCOMPAGNA CON DOLCEZZA L’ATTESA 
DEL NATALE



Torrone mandorlato - Bio
con mandorle e anacardi

Prodotto tipico della tradizione veneta, il Torrone 
mandorlato Altromercato valorizza al meglio la ricetta 
classica rivisitandola con materie prime biologiche del 
Commercio Equo e Solidale. Miele, zucchero di canna e 
anacardi, sono questi gli ingredienti che fanno del 
mandorlato un dolce irrinunciabile sulle tavole natalizie. 

La produzione, interamente artigianale, viene fatta secondo 
l’arte dei maestri torronieri di Cologna Veneta, ed è 
realizzata nel laboratorio della Leonida Cestaro s.n.c..

Codice: 392

Peso: 120 g

Prezzo : 5,95 €

(IVA 10% inclusa)
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TRADIZIONI RIVISITATE PER UN NATALE 
SENZA CONFINI



Croccante di anacardi - Bio
con anacardi interi e zucchero di canna

Il nostro classico e goloso croccante diventa 
biologico! La sua particolarità è l’utilizzo di anacardi 
interi dall’India ricoperti da un sottile strato di 
zucchero caramellato, in parte integrale, che donano 
a questo croccante un sapore e una consistenza 
particolarissimi e molto apprezzati.

La produzione, interamente artigianale, è realizzata 
nel laboratorio della Leonida Cestaro s.n.c.

Codice: 683

Peso: 120 g

Prezzo : 3,80 €

(IVA 10% inclusa)
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UN CROCCANTISSIMO CLASSICO DI NATALE



Torrone morbido - Bio
ricoperto di cioccolato fondente

Una specialità artigianale dal morbido impasto, ricco di 
miele dall’Argentina, anacardi dall’India e noci 
dell’Amazzonia dal Perù, tutti provenienti da produttori del 
Commercio Equo e Solidale e agricoltura biologica.

Alla morbidezza del torrone si aggiunge l’intensa bontà di 
una pregiata copertura di cioccolato fondente extra che 
dona un contrasto dalle note raffinate.

La produzione, interamente artigianale secondo l’arte dei 
maestri torronieri di Cologna Veneta, è realizzata nel 
laboratorio della Leonida Cestaro s.n.c.

Codice: 684

Peso: 120 g

Prezzo : 4,20 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 94%
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UNA MORBIDA TRADIZIONE DA GUSTARE 



Torrone morbido - Bio

Specialità golosa, nata da filiere selezionate e 
lavorazione artigianale. Il Torrone morbido Bio
Altromercato interpreta la tradizione torroniera
italiana con il gusto autentico dei migliori 
ingredienti biologici dal mondo: miele millefiori da 
flora spontanea, zucchero di canna e anacardi 
provenienti dai luoghi più vocati di Asia, Africa e 
America Latina. 

Per dare alla tradizione un sapore unico, irripetibile 
e senza confini.

Codice: 1063

Peso: 90 g

Prezzo : 3,40 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 98,5%
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LA TRADIZIONE CON INGREDIENTI BIO DA 
TUTTO IL MONDO



Torrone morbido ricoperto - Bio

Un dolce della tradizione che alle raffinate note del più nero dei 
cioccolati unisce il grande impatto positivo di ingredienti coltivati 
secondo metodi naturali.

Nato da filiere selezionate e lavorazione artigianale, il Torrone 
morbido ricoperto Bio è uno scrigno di delizioso cioccolato 
extra fondente che avvolge un morbido impasto creato secondo 
la tradizione torroniera italiana e fatto con i migliori ingredienti 
biologici. 

Un dolce della tradizione vicina alla nostra cultura, ma che 
unisce eccellenti materie prime da terre lontane: miele millefiori 
da flora spontanea, zucchero di canna, anacardi e cacao 
provengono, infatti, dai luoghi più vocati di Asia, Africa e 
America Latina. 

Codice: 1064

Peso: 90 g

Prezzo : 3,40 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 98%
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PER UN NATALE FONDENTE E NATURALE



Torroncini misti - Bio
mandorle, nocciole e pistacchi

Abbiamo sprigionato il sapore di questi deliziosi torroncini 
Bio Solidale Italiano, una specialità artigianale frutto della 
collaborazione tra Altromercato e Sprigioniamo Sapori, 
cooperativa sociale impegnata nel reinserimento sociale dei 
detenuti nella Casa Circondariale di Ragusa che, attraverso 
il lavoro remunerato, mira al loro reinserimento.

Una realtà cooperativa innovativa che sviluppa valori e 
buone pratiche per creare prodotti di qualità ricercata, 
privilegiando l’uso di materie prime da agricoltura biologica.

I torroncini Bio Solidale Italiano rendono il Natale ancora 
più ricco di sapore e significato.

Codice: 201

Peso: 100 g

Prezzo : 5,90 €

(IVA 10% incl.)
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UN NATALE ALL’INSEGNA DELLE DELIZIE 
DAL SUD ITALIA



Torroncini morbidi assortiti - Bio
ricoperti con cioccolato al latte, fondente e bianco

Una confezione che contiene un irresistibile mix di 
torroncini assortiti, tutti fatti con ingredienti di alta 
qualità, biologici e provenienti da ogni parte del 
mondo. Miele dall’Argentina, anacardi dall’India, noci 
dell’Amazzonia dal Perù e zucchero di canna da 
Paraguay e India. Per vivere un vero e proprio giro 
del mondo ad ogni singolo morso.

La produzione, interamente artigianale secondo l’arte 
dei maestri torronieri di Cologna Veneta, è realizzata 
nel laboratorio della Leonida Cestaro s.n.c.

Codice: 369

Peso: 500 g

Prezzo : 14,40 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 94%
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GOLOSI VIZIETTI NATALIZI



Torroncini morbidi ricoperti - Bio
ricoperti con cioccolato al latte, fondente e bianco

Un delizioso cofanetto dalle delicate illustrazioni che 
racchiude una ricca selezione di torroncini morbidi, miscela 
di ingredienti da agricoltura biologica, come miele 
dall’Argentina, anacardi dall’India, noci dell’Amazzonia dal 
Perù e zucchero di canna dal Paraguay o dall’India. Un 
assortimento di dolcetti morbidi e golosi che, proprio grazie 
alla sua confezione, ben si presta a diventare un’idea 
regalo da portare alle cene in famiglia o con gli amici sotto 
le feste natalizie.

La produzione, interamente artigianale secondo l’arte dei 
maestri torronieri di Cologna Veneta, è realizzata nel 
laboratorio della Leonida Cestaro s.n.c.

Codice: 327

Peso: 180 g

Prezzo : 5,60 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio

equo: 94%
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UN COFANETTO DI MORBIDA BONTÀ



Très Amì alle nocciole 
tris di nocciole intere ricoperte di cioccolato 
fondente

Tre deliziose nocciole, intere e tostate, si tuffano nel 
cioccolato fondente e vanno a formare il cuore di 
questa dolce specialità. I Très Amì sono realizzati 
con cacao e zucchero di canna che sostengono, tra 
gli altri, gruppi di piccoli produttori associati a 
Conacado (Rep. Dominicana) e alle cooperative 
Coopeagri e Coopecañera (Costa Rica), realtà che 
mirano al miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro dei contadini associati.

Le materie prime che compongono la ricetta di 
queste bontà fondenti vengono infine lavorate con 
sapienza in Italia, da Nutal (CN).

Codice: 489

Peso: 135 g

Prezzo : 4,40 €
(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio

equo: 74%
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TRE CUORI DI NOCCIOLA IN UNICO 
CIOCCOLATINO



Tartufi fondenti agli anacardi - Bio

I Tartufi fondenti agli anacardi sono deliziose 
praline dove il  cioccolato fondente extra si unisce 
all’aroma tostato degli anacardi in una irresistibile 
miscela.

Sono realizzati a mano nel laboratorio artigianale 
Cestaro e contengono solo ingredienti di origine 
vegetale naturalmente privi di glutine e provenienti 
da agricoltura biologica.

Codice: 940

Peso: 120g

Prezzo : 4,90 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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RAFFINATA GOLOSITÀ



Trio Fondente - Bio
cioccolatini assortiti allo zenzero, 
mirtillo rosso e cocco

Cioccolatini dal carattere deciso, con ingredienti 
provenienti da agricoltura biologica.

Un goloso trio ricoperto di cioccolato fondente 
extra al 60% e arricchito da tre materie prime 
uniche per gusto e caratteristiche come lo 
zenzero, il cocco e il mirtillo rosso.

Codice: 1057

Peso:  130 g

Prezzo : 5,90 €

(IVA 10% inclusa)
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UN TRIO INCONFONDIBILE



Mango al cioccolato fondente 
fette intere di mango ricoperte di cioccolato 
fondente

Sfizietti dolci, ideali per concludere un pranzo o una cena 
delle feste. Dal sapore inedito e avvolgente, incanteranno 
chiunque li provi.

Morbide fette di mango delle Filippine, dal sapore dolce e 
agrumato, incontrano l’aroma intenso di una golosa 
copertura di cioccolato fondente. Ogni fetta è unica per 
forma e copertura, Le irregolarità delle fette e della 
copertura sono tipiche del prodotto e della sua lavorazione, 
realizzata nel laboratorio artigianale della Leonida Cestaro
s.n.c.

Un’idea regalo diversa dal solito, nella nuova confezione 
che esalta questo prodotto particolarissimo.

Codice: 865

Peso: 115 g

Prezzo : 7,90 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
99%
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LA NATURA SI FA GOLOSA
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Selezione di tè aromatizzati - Bio
6 gusti – 60 bustine

Una selezione assortita di tè nero e verde, tutti biologici, in 6 diverse aromatizzazioni:

Tè verde al gelsomino: dal delicato sapore floreale, persistente e gradevole.

Tè nero all'arancio e spezie: intensamente persistente, con gradevoli note 
agrumate e speziate, conferite da zenzero, cannella, cardamomo, chiodi di garofano, 
noce moscata e pepe nero. 

Tè nero ai frutti di bosco: ha un sapore dolce con sfumature mielose e un delicato 
sentore di frutti rossi.

Tè verde alla menta: si distingue per il sapore delicato e lievemente erbaceo, il 
profumo è aromatico con sentore di menta.

Tè verde al limone e zenzero: il delicato tè verde incontra la leggera piccantezza
dello zenzero e la freschezza dell’aroma naturale di limone, si ottiene una tazza 
estremamente piacevole e rinvigorente

Tè nero earl grey: si ottiene un tazza calda e avvolgente dal gusto deciso e 
persistente. La Confezione regalo è disponibile in due varianti colore

Codice: 1099

Peso: 120 g – 6 x 10 bustine

Prezzo min. consigliato: 14,90 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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PER ASSAPORARE PROFUMI SPEZIATI CHE 
SANNO DI TERRE LONTANE

Confezione regalo 

in due varianti di colore



Selezione di tè aromatizzati - Bio
4 gusti – 40 bustine

Una selezione assortita di tè nero e verde, tutti biologici, in 4 diverse 
aromatizzazioni:

Tè nero al mango e vaniglia: un sapore dolce e aromatico, 
gradevolmente persistente, che si esalta se sorseggiato al naturale.

Tè nero all'arancio e spezie: intensamente persistente, con gradevoli 
note agrumate e speziate, conferite da zenzero, cannella, cardamomo, 
chiodi di garofano, noce moscata e pepe nero. 

Tè nero ai frutti di bosco: ha un sapore dolce con sfumature mielose e 
un delicato sentore di frutti rossi.

Tè verde alla menta: si distingue per il sapore delicato e lievemente 
erbaceo, il profumo è aromatico con sentore di menta.

Codice: 575

Peso: 80 g – 4 x 10 bustine

Prezzo : 9,30 €

(IVA 10% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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PER ASSAPORARE PROFUMI SPEZIATI CHE 
SANNO DI TERRE LONTANE



T-SANA 
Tisane e tazza in confezione regalo

Due tisane, Frutti di Bosco e Relax, e una tazza 
lavorata a mano dalle artigiane vietnamite di Craft
Link, si inseriscono in un delizioso cofanetto regalo 
realizzato dai ragazzi del progetto Reverse, realtà 
che opera nel carcere di Verona e produce pezzi di 
arredamento e design unici, utilizzando 
esclusivamente legno di recupero. 

Questa scatola nasce proprio dalla valorizzazione del 
concetto di riutilizzo, trasformandosi, una volta 
gustato il contenuto, in un comodo porta bustine per 
tè e infusi.

Codice: 1048

Peso: 80 g

Prezzo : 23,50 €

(IVA 22% incl.) 
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L’ARTE DELL’INFUSO SI FONDE CON 
L’ARTIGIANATO DAL MONDO



Pausa relax
selezione di infusi e tisane

Selezione di infusi e tisane, raccolte in un'unica 
confezione dalla nuova veste grafica. 

Tisana Relax e Tisana Respiro abbinate all’infuso 
ai frutti di bosco e al nuovo infuso rosa canina e 
carcadè, per gustare una piacevole selezione 
ideata per caldi momenti di benessere e relax.

Codice: 1056

Peso: 80 g – 4 x 10 bustine

Prezzo : 5,80€

(IVA 10% incl.) 
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RELAX E BENESSERE IN INFUSIONE



Set Degusto – confezione regalo - Bio

Un’idea regalo innovativa ed eco-sostenibile, che unisce un moderno 
design made in Italy con quattro varietà uniche di condimenti biologici:

Il miele Millefiori dall’ Argentina, dal colore ambrato e bouquet ricco, è 
l’ideale per accompagnare formaggi caprini e di media stagionatura

Il miele monorigine Fior di Atamisqui, dalle note intense e persistenti 
tendenti alla nocciola, ben si sposa con formaggi vaccini e stagionati come il 
parmigiano.

Una salsa piccante rossa, dalla texture delicatamente cremosa, grazie alle 
percentuale di anacardi, e dal retrogusto pungente tipico dello zenzero, è la 
compagna perfetta per affettati delicati o formaggi freschi.

Infine, la salsa alla senape, con semi di senape, anacardi e curcuma, è il 
raffinato condimento per secondi come bolliti e arrosti o formaggi erborinati.

L’elegante e moderna alzatina in legno, per servire in tavola le vostre salse  è 
stata realizzata dal  laboratorio di falegnameria della casa circondariale di 
Montorio (VR), che partecipa al progetto Reverse, incentrato sul riutilizzo di 
materiali di scarto per la realizzazione di opere di design e arredo.

Codice: 1049

Peso: 600 g

Prezzo :  19,5 €

(IVA 22% inclusa)
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Gusto e design, per un regalo originale e gourmet



Cioccolatini Noussine
ripieni con crema alla nocciola

Golosi cioccolatini di finissimo cioccolato al latte 
ripieni alla crema di nocciola e granella di cereali, in 
un'elegante confezione regalo. Sono prodotte con 
cacao e zucchero di canna, materie prime dal valore 
unico, che sostengono gruppi di produttori di 
Commercio Equo e Solidale che mirano al 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei 
contadini associati.

Tra queste cooperative possiamo trovare Conacado
in Repubblica Dominicana, per il cacao, Coopeagri e 
Coopecañera in Costa Rica, per lo zucchero.

Codice: 176

Peso: 280 g

Prezzo : 7,50 €

(IVA 10% inclusa)
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DOLCETTI DAL BUON CUORE



Cioccolatini modicani alle spezie - Bio
in 4 gusti

Questi cioccolatini, aromatizzati al sale, al pepe rosa, 
all’anice e allo zenzero, sono realizzati secondo la ricetta 
modicana tradizionale, antica di cinque secoli: la pasta 
amara di cacao, densa e amarissima (primo prodotto della 
spremitura delle fave), viene lavorata a bagnomaria con 
zucchero e spezie, senza concaggio né temperaggio, ed è 
fatta poi raffreddare e solidificare. Lo zucchero, non 
riuscendo a sciogliersi completamente, conferisce al 
cioccolato modicano la sua caratteristica consistenza 
“granulosa”. 

Questo prodotto è realizzato con cacao e zucchero di 
canna del Commercio Equo e Solidale nel laboratorio 
artigianale della Cooperativa Quetzal di Modica, che porta 
in tempi moderni la storica ricetta dell’antico popolo azteco.

Codice: 583

Peso: 180 g

Prezzo : 11,00 €

(IVA 10% inclusa)
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DALLA TRADIZIONE AZTECA AL CUORE 
DELLA SICILIA



Cioccolatini Modicani agli agrumi - Bio

Speciali cioccolatini modicani al limone, arancia, 
mandarino e bergamotto in confezione assortita.

Prodotti artigianali, lavorati completamente a mano 
presso il laboratorio Quetzal di Modica a partire da 
ingredienti del Commercio Equo e Solidale.

Gli aromi degli agrumi mediterranei si fondono con 
il cacao e la tradizione siculo – azteca del 
cioccolato modicano per creare una vera delizia 
per il palato. 

Codice: 921

Peso: 180 g

Prezzo : 11,00 €

(IVA 10% inclusa)

33

CIOCCOLATINI DAL CUORE SICULO



My Thay Bag

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

Contiene:

- Riso rosso thay bio

- Curry piccante

- Anans a fette

- Anacardi tostati e salati

Codice: 1067

Prezzo : 11,50 €

(IVA 10% incl.) 
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INGREDIENTI CARATTERISTICI PER UNO 
SQUISITO RISO ROSSO ALL’ANANAS



My Bakery Bag - Bio

Un delizioso cofanetto che racchiude alcuni tra i più famosi ingredienti 
per dolci di Altromercato, tutti provenienti da agricoltura biologica, perfetti 
per creare dolci momenti di piacere:

- Farina di riso

- Zucchero Picaflor

- Blocco di cioccolato

- Cacao Conacado

- Cocco grattugiato

Due ricette inserite ai lati del cofanetto, e comodamente ritagliabili, 
impreziosiscono e valorizzano la proposta, dando un ulteriore spunto di 
creatività per preparare ottimi dolci in casa.

Codice: 973

Prezzo : 14,90 €

(IVA 10% inclusa)
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INGREDIENTI GOURMET PER DELIZIE FATTE 
IN CASA



Esperienza Fondente - Bio
cioccolato Mascao in 5 gusti

Cinque tavolette da degustazione con ingredienti pregiati da agricoltura biologica e 
accostamenti inediti, che ti porteranno nel piacere puro di inebrianti fragranze e 
sapori unici. Tutti da provare.

Contiene:

− Mascao extra fondente 85% cacao

− Mascao extra fondente 70% cacao

− Mascao extra fondente fave

− Mascao extra fondente all’arancia

− Mascao extra fondente al melograno

Il regalo ideale per chi ama il cioccolato fondente ma anche per chi vuole deliziarsi 
o deliziare i propri ospiti con cioccolata dalla personalità decisa e dai gusti ricercati.

Codice: 939

Peso: 480 g

Prezzo : 13,50 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
98%
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LA SELEZIONE PER UN VIAGGIO ATTRAVERSO 
IL GUSTO



Paste di mandorla - Bio

Dolcetti tipici della pasticceria siciliana, dal cuore morbido di mandorla ai 
gusti di carruba, caffè e limone. 

Contengono il 35% di mandorle di Avola, zucchero di canna del 
Commercio Equo e Solidale e deliziose scorze candite di arancia e 
limone.

Sfiziose a colazione insieme al caffè, le Paste di mandorla di Solidale 
Italiano Altromercato sono anche la perfetta conclusione di un pasto o il 
gustoso pasticcino per accompagnare il tè del pomeriggio.

Sono realizzate presso il laboratorio della casa circondariale di Siracusa, 
in uno dei tanti progetti Solidale Italiano Altromercato che coinvolgono le 
economie carcerarie e il riscatto personale delle persone che vivono 
quotidianamente quelle realtà. Questi pasticcini, frutto di questa «seconda 
chance», vengono infine racchiusi in un prezioso cofanetto prodotto con 
cartoncino riciclato dalla Cooperativa Sociale “La Scatola” di Acireale.

Codice: 821

Peso: 180 g

Prezzo : 7,60 €

(IVA 10% inclusa)
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TRADIZIONE SICILIANA DI GUSTO E VALORE



Dolce selezione gourmet - Bio

Alta qualità e materie prime accuratamente scelte 
rendono questa selezione di dolci creme spalmabili 
un must per ogni appassionato gourmet.

Create in tre varianti - mandorla, pistacchio e 
nocciola - senza olio di palma e con ingredienti 
rigorosamente provenienti da agricoltura biologica –
queste creme spalmabili renderanno l’esperienza di 
degustazione un vero e proprio viaggio nella prima 
classe del piacere.  

Questa selezione è lavorata nei laboratori di 
Sprigioniamo Sapori, realtà siciliana d’eccellenza che 
opera nel carcere di Ragusa in un progetto di 
valorizzazione delle economie carcerarie. 

Codice: 961

Peso: 3x100 g

Prezzo : 13,80€

(IVA 10% incl.)
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DOLCI CREME IN UNA SELEZIONE PER 
PALATI ESIGENTI



Biocaffè 100% Arabica – Bio
speciale da collezione

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 coltivate in altura.

La selezione di queste origini, l’accurata lavorazione 
e la tostatura lenta conferiscono alla miscela fine 
acidità, corpo equilibrato e un gusto aromatico, che 
riempie piacevolmente il palato con lieve sentore di 
agrumi. 

Un regalo perfetto grazie anche alla latta esterna 
decorata con splendide illustrazioni di giovani artisti 
italiani. Perfetta per chi ama design e una pausa 
caffè fair&green.

Codice: 203

Peso: 250 g

Prezzo : 6,90 €

(IVA 22% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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CAFFÈ DA COLLEZIONE

3 soggetti da collezione



Tris miscele caffè
3 varietà di macinati per moka 

Il tris di caffè contiene le 3 miscele per moka Altromercato da America 
Latina, Africa e Asia.

Intensa:è la tostatura forte che esalta l’aroma e dona un gusto ricco e 
deciso al caffè miscela Intensa. Un equilibrato dosaggio di arabica 
dall’America Latina e robusta da Africa e India. Di tazza rotonda e corpo 
pieno, esprime sapori di gradevole persistenza, accesi dalla torrefazione 
lenta.

Classica: unisce arabica e robusta da America Centrale, Africa e Asia, 
sapientemente dosate per ottenere un gusto stimolante e persistente. Di 
tazza piena ed equilibrata, ricca nel corpo e nel carattere, mantiene buona 
aromaticità e dolcezza, risultando un caffè perfetto per la prima colazione.

Pregiata: coniuga le migliori origini latino-americane con l’inconfondibile 
caffè etiope per ottenere un 100% arabica di livello superiore. Di tazza 
molto aromatica, regala una lieve fragranza di frutta secca portata dal caffè 
dominicano e la fine acidità caratteristica degli arabica d’altura centro-
americani. Esprime corpo pieno con un retrogusto piacevolmente 
persistente.

Codice: 555

Peso: 3 x 250 g

Prezzo : 11,70 €

(IVA 22% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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UN TRIS VERAMENTE DI GUSTO



Tris monorigini - Bio
3 varietà di macinati per moka 

Il tris di caffè monorigine racchiude, in un’unica confezione regalo, le tre 
origini simbolo di Altromercato.

Nicaragua: testimone della nascita del Commercio Equo italiano, fu il 
primo caffè importato da CTM Altromercato. È un caffè lavato, 100% 
arabica d’altura, che si distingue per la leggera acidità e le fresche note 
aromatiche, tipiche di questa origine centroamericana, a cui si coniuga 
buona dolcezza e corposità.

Messico: nelle regioni di Oaxaca e Chiapas nasce questo caffè, frutto 
della Pacha Mama, la Madre Terra. Si tratta di un caffè arabica d’altura 
lavato che esprime intense componenti aromatiche, corpo ben strutturato e 
gusto deciso.

Etiopia: dagli altipiani etiopi, terra nativa del caffè, arriva questo 
monoriginecoltivato secondo il metodo del garden system, secondo cui le 
piante sono alternate ad altre colture. Caffè 100% arabica d’altura lavato, 
esprime l’eccezionale aromaticità dai toni fruttati e l’equilibrio perfetto tra 
aroma e corposità ne fa un caffè perfetto per essere degustato in purezza.

Codice: 867

Peso: 3 x 250 g

Prezzo : 15,00 €

(IVA 22% inclusa)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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CAFFÈ DA ZONE VOCATE, IN UN TRIS 
D’ECCEZIONE



Foglie intere di tè verde Darjeeling - Bio
Green Needle

Foglie intere di tè verde Darjeeling biologiche, di grado 
SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), 
raccolte e selezionate a mano, fermentate, essiccate all'interno 
di un’elegante confezione in alluminio. 

Coltivato nei giardini di Chongtong tra i 700 e i 1450 metri di 
altitudine, viene poi lavorato nella attigua fabbrica ed esportato 
attraverso Ambootia.

Le foglie intere di questo pregiato tè d’alta gamma sono 
lavorate in modo da risultare sottili come lunghi aghi verdi (da 
qui il nome Green Needle) e l'infuso che si ottiene è tenue, 
fresco, profumato e risulta estremamente gradevole e 
dissetante.

Codice: 881

Peso: 50 g 

Prezzo : 10,50 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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ELEGANTE E UNICO



Foglie intere di tè nero Darjeeling - Bio
Splendor

Foglie intere di tè nero Darjeeling biologiche, di 
grado SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden 
Flowery Orange Pekoe), raccolte e selezionate a 
mano, fermentate, essiccate e confezionate 
all'interno di una raffinata confezione in alluminio.

Questo pregiato tè nero Darjeeling viene coltivato 
nel giardino del tè di Ambootia e da esso si ottiene 
un infuso dall’aroma corposo e rotondo, ricco di 
sfumature piacevolmente persistenti.

Codice: 882

Peso: 50 g

Prezzo : 8,50 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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RAFFINATA INTENSITÀ



Foglie intere di tè nero Darjeeling - Bio
First Flush

Coltivato da Ambootia tra i 600 e i 1300 metri di 
altitudine, viene realizzato esclusivamente con i 
primi germogli primaverili. Le foglie di questo tè 
provengono tutte dal primo raccolto, nel momento 
in cui i germogli sono più teneri e freschi, e 
vengono mantenute intere per ottenere un 
prodotto di qualità eccellente. 

L'infuso che si ottiene ha un aroma delicato e 
armonioso, mai amaro o astringente.

Codice: 883

Peso: 50 g

Prezzo : 9,50 €

(IVA 10% incl.)

% ingredienti del commercio equo: 
100%
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IL PRIMO RACCOLTO, DAL SAPORE 
INCONFONDIBILE



L’arte delle Spezie

In un cofanetto c’è tutto ciò che serve per perdersi nel 
mondo delle spezie Altromercato. È l’idea regalo ideale per 
conoscere 10 tipi di spezie uniche, raccolte e lavorate a 
mano dalle famiglie associate a Podie in Sri Lanka, culla 
della migliore cannella al mondo. Per sperimentare in 
cucina, creando inediti masala, insaporendo piatti per 
renderli unici, riducendo l’apporto di sale e zuccheri.

Il cofanetto è completato da un delizioso dosatore per 
spezie in fine ceramica, realizzato e decorato a mano dalle 
artigiane di Craft Link del Vietnam, e da un foglietto 
illustrativo di ispirazioni per future ricette. 

Un dono prezioso e utile, da conservare nel tempo. 

Codice: 923

Peso: 54 g

Prezzo : 12,50 €

(IVA 22% incl.)

% ingredienti del commercio

equo: 100%
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CREA LE TUE MISCELE DI SPEZIE



Aromi di Sicilia - Bio

Una selezione regalo di preziose erbe aromatiche 
provenienti dai Monti Iblei, nel sud della Sicilia, essenziali 
per le preparazioni di piatti dal profumo intenso. 

Tutte biologiche, donano freschezza e intensità alle 
pietanze. Timo capocchiuto, salvia fruticosa e origano 
heracleoticum, erbe autoctone ed il rosmarino officinalis
compongono questa ricercata selezione che conferisce un 
tocco di «savoir cuisiner» mediterraneo nella cucina di tutti i 
giorni.

Questi deliziosi vasetti, pensati anche come idea regalo, 
sono un progetto Solidale Italiano Altromercato in 
collaborazione con la cooperativa L’arcolaio. 

Codice: 948

Peso: 4 X 5 g

Prezzo : 8,80 €

(IVA 10% incl.)
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PROFUMI DEL MEDITERRANEO
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Franciacorta Satèn Docg - Bio

Morbida Delicatezza. È questo lo spirito di uno degli spumanti con metodo 

classico più rappresentativi del patrimonio enogastronomico italiano. Dal 

colore giallo paglierino con riflessi dorati, ha un particolare perlage molto 

fine e persistente mentre il bouquet aromatico, con le caratteristiche note 

della fermentazione in bottiglia, regala sentori di crosta di pane e di lievito uniti 

a delicate note di agrumi e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco). Il 

sapore è sapido, fresco, fine e armonico. 

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. 

Codice: 00000932

Peso: 75 cl

Prezzo : 18,50 €

(IVA 22% inclusa)
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UN BRINDISI DI QUALITÀ



Prosecco Quorum
Superiore DOCG - Bio

È la versione classica del Prosecco Superiore DOCG di Conegliano 

Valdobbiadene. Un vino biologico che combina la qualità aromatica di questi 

vitigni con l'esaltante sapidità delle sue bollicine sottili. In bocca è amabile, ma 

sostenuto da una giusta freschezza, grazie alla sua buona acidità.

Ottimo come aperitivo. Accompagna egregiamente primi piatti leggeri. A fine 

pasto si abbina a dessert non troppo zuccherati come crostate o strudel

Perlage è nata nel 1985 dall’idea della famiglia Nardi di puntare su vini 

biologici, una scelta che ha portato questa realtà ad essere, oggi, uno dei più 

rinomati produttori di vino biologico in Veneto, nonché l’unica azienda a 

produrre Prosecco biologico DOCG ad essere presente all'interno del 

Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

Codice: 00000851

Peso: 75 cl

Prezzo : 9,90 €

(IVA 22% inclusa)
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INTRECCI DI VITI E DI VITA



Moscato Fiori d’Arancio
DOCG - Bio

Moscato Fior d'Arancio DOCG è un vino 
biodinamico fatto da uve provenienti da vitigni dei 
Colli Euganei in Veneto. 

In bocca si apre con sentori dolci di frutta fresca 
appena raccolta e il gusto è riconoscibile grazie al 
suo equilibrio e alla sua pienezza.

Il Fior d’Arancio ben si accosta a dolci lievitati e 
torte.

Codice: 00000852

Peso: 75 cl

Prezzo : 8,80 €

(IVA 22% inclusa)

50

PER ACCOMPAGNARE UN DOLCE FINALE



Centopassi 
Grillo / Catarratto 
Sicilia DOC Superiore - Bio

Questo vino DOC è frutto delle migliori uve Grillo 
(60%) e Catarratto (40%) siciliane provenienti da 
vigneti autoctoni sul Monte Jato, che domina dall'alto 
la valle del Belice.

La vinificazione avviene attraverso la pressatura 
soffice dell’uva e la fermentazione del mosto a 
temperatura controllata per 20 giorni

Un progetto di eccellenza volto a far compiere un 
ulteriore salto di qualità ai blend Centopassi, 
valorizzando i vitigni tradizionali e più 
rappresentativi della Sicilia Occidentale. 
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CENTOPASSI NELLA STORIA

Codice: 00001061

Peso: 75 cl 

Prezzo : 6,70 €

(IVA 22% inclusa)



Centopassi
Nero d’Avola / Perricone
Sicilia DOC Superiore - Bio

Un’etichetta che trae il suo nome dall’antico quartiere che 
circondava il meraviglioso teatro greco sul Monte Jato, 
luogo che domina dall’alto la Valle dello Jato, l’altopiano del 
Belice e il nucleo più importante dei vigneti Centopassi.

Le uve Nero d’Avola (70%) e Perricone (30%) 
caratterizzano questo Giato Sicilia DOC.

Per la vinificazione, dopo la diraspatura, avviene la 
macerazione per 8 giorni e infine la fermentazione del 
mosto a temperatura controllata di 25°C.

Un progetto di eccellenza volto a far compiere un ulteriore 
salto di qualità ai blend Centopassi, valorizzando i vitigni 
tradizionali e più rappresentativi della Sicilia 
Occidentale. 

Codice: 00001062

Peso: 75 cl 

Prezzo : 7,50 €

(IVA 22% inclusa)
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CENTOPASSI NELLA STORIA



Fair Cinnamon

Baladin Fair Cinnamon vuole raccontare il mondo attraverso una 
spezia che la caratterizza: la cannella. Altromercato ha selezionato, 
per la ricetta, la cannella prodotta dal progetto “Podie” che proviene 
dalla patria delle spezie, lo Sri Lanka, e viene coltivata in modo 
artigianale da donne che attraverso questa attività hanno un’opportunità 
lavorativa e di emancipazione sociale. Inoltre, lo zucchero di canna 
grezzo impiegato in produzione, proviene sempre da filiera 
controllata Altomercato e nello specifico dal Paraguay dalla 
cooperativa Manduvirà che crea una speranza di indipendenza ai 
campesinos. 

È una birra viva, non pastorizzata e dal colore ambrato. Al naso si viene 
subito avvolti dalle delicate note della cannella, che si perdono 
nell’abbraccio dei toni caramellati dei malti. In sottofondo, appena 
percepibili, lontani sentori erbacei e di altre spezie. Al palato sale subito 
in cattedra, se pur con grande delicatezza, la cannella, completata dal 
rincorrersi di gusti quali biscotto, miele, mela cotta fino a perdersi in un 
finale flebile di arancia.
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Una birra buona è una buona birra

Codice: 00001100

Peso: 33,cl

Prezzo : 3,50 €

(IVA 22% inclusa)



La Nazionale revolution – Baladin con 
altromercato- bio

È la prima birra 100% italiana biologica. Utilizza tutte materie 
prime provenienti dal territorio nazionale e anche da filiere 
equosolidali. Acqua delle Alpi Marittime, malto d’orzo, luppolo, 
coriandolo biologici e italiani e gli agrumi, forniti 
da Altromercato (bergamotto e scorza di arancia dolce), 
biologici, fair trade e caporalato free provenienti dalla Calabria 
e coltivati da GOEL Bio.

È una birra viva, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia. 
Chiara, dorata e limpida, al naso si presenta con delicate note 
di cereali oltre che sentori erbacei e di fiori di campo. Al palato 
la “maltosità” dei cereali nostrani si presenta immediata, per 
amalgamarsi subito a piccole note mielate e a sfumature 
erbacee e citriche. 

Fresca e dissetante, risulta facile da abbinare con i piatti della 
cucina italiana.
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La birra che fa la rivoluzione

Codice: 00001101

Peso: 33cl

Prezzo : € 3,50 

(IVA 22% inclusa)
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AMBOOTIA

Ambootia è una piantagione creata dagli inglesi nel 1861. Una 
volta ritornata all’India, è diventata una compagnia privata che 
dal 1994 ha scelto la strada della coltivazione biologica e 
della certificazione fair trade. Oggi Ambootia continua la storica 
produzione di tè di qualità, trasformando il modello coloniale 
della piantagione in una realtà ecologica, socialmente 
responsabile e autonoma, caratterizzata dal rispetto dei 
lavoratori e dell’ambiente. 

Altromercato importa da Ambootia il tè in foglie nelle varietà 
verde, nero e bianco. Il tè cresce nella regione del Darjeeling, 
nel Bengala Occidentale, la regione dalla quale provengono i 
più pregiati tè indiani e dove la tradizione è antica e raffinata. 
La piantagione è situata a 1.500 metri di quota sulle pendici 
dell’Himalaya: 1.000 ettari totali, dei quali 350 a tè e gli altri 
coperti di campi, boschi, prati.

Le nostre linee di tè dal Darjeeling provengono da questi 
meravigliosi giardini del tè.

Paese: India

Fondazione: 1861

Coinvolge: 900 produttori

Web: www.ambootia.com
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COOPEAGRI

Coopeagri è una grande realtà che tiene testa alle imprese profit pur 
assicurando ai soci partecipazione e rappresentanza. Con la sua 
attività, Coopeagri permette a lavoratori svantaggiati di uscire dalla 
propria posizione di vulnerabilità, per conseguire una condizione di 
sicurezza e autosufficienza economica. 

Coopeagri riconosce agli associati i benefici del Commercio Equo e 
Solidale, come il pagamento di un giusto prezzo per i loro prodotti e il 
prefinanziamento. Grande importanza ha la protezione della natura: 
in fase di produzione si trattano le acque impiegate nei campi e si utilizza 
concime derivato dagli scarti della canna da zucchero. Coopeagri è 
attiva anche nella conservazione della foresta tropicale, attraverso 
vivai, protezione di superfici a bosco primario e conservazione di aree 
forestali.

Lo zucchero di Coopeagri è presente all’interno dei raffinati impasti 
di Cioccolatini Noussine e Tres Amì.

Paese: Costa Rica

Fondazione: 1962

Persone coinvolte: 8.693 soci

Sito: http://www.coopeagri.co.cr/
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COOPSOL

CoopSol è una cooperativa costituita nel 1990 da un 
gruppo di giovani studenti senza lavoro, con il fine di 
combattere la disoccupazione rurale e di fornire 
un’opportunità lavorativa concreta e duratura attraverso 
la produzione del miele. Realizza un sistema di gestione 
comunitaria degli apiari (circa 1400 arnie), oltre a 
sostenere un’attività pluriennale di formazione per gruppi 
di giovani apicoltori. 

Con il suo progetto, CoopSol si propone di formare ed 
incorporare un numero sempre crescente di imprenditori ed 
al contempo di offrire loro un canale consolidato per le 
esportazioni.

Il miele di Coopsol è il protagonista dell’impasto che 
crea il nostro Torrone morbido ricoperto biologico.

Paese: Argentina

Fondazione: 1990

Persone coinvolte: oltre 100 soci

Sito: www.coopsol.com.ar/
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CONACADO

La Confederación Nacional de Cacaocultores
Dominicanos consente a migliaia di contadini di gestire 
autonomamente la produzione e la vendita del loro cacao, 
impiegando parte del ricavato a favore della collettività.

Come la maggior parte dei coltivatori di cacao dominicani, gli 
associati a Conacado sono piccoli agricoltori con meno di 
dieci ettari di terra coltivabile. La strada che hanno scelto per 
valorizzare la propria produzione è quella del cacao biologico, 
che assicura prima di tutto un miglior prezzo di vendita e costi 
di produzione inferiori. L’eliminazione dei prodotti chimici dai 
campi è inoltre benefica per la salute dei produttori, per 
l’ambiente, e permette di integrare altre colture nelle 
piantagioni.

Il cacao amaro di Conacado è uno degli ingredienti 
presenti all’interno della My Bakery Bag.

Paese: Repubblica Dominicana

Fondazione: 1988

Persone coinvolte: oltre 10,000 
agricoltori

Sito: www.conacado.com.do
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COPROPAP

La Cooperativa de producción de Panela “El Paraiso” nasce nel 1991 da 
alcune famiglie contadine che coltivano la canna da zucchero da 
generazioni su piccoli terreni in ripida pendenza. Oggi riunisce 28 soci, piccoli 
coltivatori di canna da zucchero e produttori di panela, uno zucchero 
integrale biologico prodotto artigianalmente dalla spremitura della canna. 

Ogni fase della lavorazione è gestita a livello familiare. La canna da 
zucchero viene tagliata dai soci con l'aiuto di braccianti assunti in maniera 
semipermanente; il tagliatore separa il gambo dalle foglie e dalle estremità 
con il machete, quindi le canne vengono portate ai trapiche, piccoli mulini a 
motore che estraggono il succo dalle canne meccanicamente e lo avviano alla 
bollitura per evaporazione dell’acqua. I residui della canna essiccati al sole 
vengono utilizzati come combustibile per i mulini, gestiti direttamente dai soci.

Una filiera ecologica al 100%.

Lo zucchero utilizzato per i Manì proviene da questa straordinaria realtà.

Paese: Ecuador

Fondazione: 1991

Persone coinvolte: 28 soci e le loro 
famiglie; i beneficiari nelle comunità 
sono circa 700 persone
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ELEMENTS

Nella biosfera dei monti Nilgiri, una delle aree più importanti per 
la biodiversità a livello mondiale, troviamo due organizzazioni 
impegnate per sviluppare nei villaggi indiani un’economia sostenibile ed 
ecologica. FTK (Fair Trade Alliance Kerala) è il coordinamento dei 
contadini del Kerala, che si sono uniti per il produrre e vendere i loro 
prodotti in modo solidale e sostenibile ma non sono ancora in grado di 
seguire le pratiche necessarie per l’esportazione.

Elements è un’impresa privata che cura l’accesso al mercato dei 
prodotti equosolidali, sia sul mercato internazionale che su quello 
locale. Il lavoro coordinato delle due organizzazioni permette a oltre 
quattromila contadini nelle zone rurali di costruire un sistema 
produttivo ed economico più giusto basato sulla conservazione e la 
valorizzazione delle risorse locali.

Elements coltiva con cura gli anacardi che compongono la 
croccante granella del Panettone con gocce di cioccolato e uvetta.

Paese: India, stato del Kerala

Fondazione: 1990

Persone coinvolte: 4.500 contadini

Sito: www.elementsindia.net
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MANDUVIRÀ

Nel 1975 la cooperativa Manduvirà venne fondata da 39 soci
che unirono i loro risparmi in una cooperativa di risparmio e 
credito. Si trattava di poche persone ma i sogni e gli obiettivi di 
quei campesinos sfruttati erano ambiziosi. Nel 1990
Manduvirà si è trasformata in cooperativa agro-industriale 
con lo scopo di dedicarsi alla produzione dello zucchero di 
canna. 

Nel 2005 Manduvirá inizia a lavorare direttamente lo 
zucchero, prendendo in affitto uno zuccherificio. In pochi anni 
decide di avviare un progetto rivoluzionario: la costruzione di 
uno zuccherificio di proprietà della cooperativa, di tutti i 
soci.

Manduvirà è la prima cooperativa che produce ed esporta 
zucchero biologico in Paraguay.

Questa cooperativa fornisce lo zucchero con cui sono 
creati il Babbo Natale e i Cioccolini di cioccolato.

Paese: Paraguay

Fondazione: 1990

Coinvolge: 1.800 soci

Web: manduvira.com
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PARC

Nei primi anni Ottanta in un contesto di forte instabilità politica 
ed economica un gruppo di agronomi, tecnici agricoli, 
agricoltori pionieri e medici veterinari fondano l’Ong PARC
(Palestinian Agricultural Relief Committee) con lo scopo di 
promuovere la cultura della convivenza nel rispetto, lo 
sviluppo rurale e l’emancipazione femminile attraverso 
formazione e lavoro. 

PARC sostiene le comunità rurali ed è impegnata in progetti 
di sviluppo agricolo verso soggetti deboli come donne o 
piccoli produttori, garantendo una fonte di reddito 
indispensabile alle famiglie grazie anche all’esportazione dei 
prodotti.

Da questa cooperativa provengono i Datteri Medjoul che 
potrai gustare al naturale.

Paese: Palestina

Fondazione: 1983

Coinvolge: circa 2.700 agricoltori, 
soci di 60 cooperative 

Web: www.pal-arc.org
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PODIE

Podie - che in lingua singalese significa “piccolo” - è 
un’organizzazione che lavora con 1500 famiglie di piccoli 
produttori di spezie, in modo da sottrarle allo sfruttamento 
degli intermediari. Le spezie sono raccolte, essiccate e 
confezionate a mano nel paese d’origine, selezionate 
secondo le antiche conoscenze delle erbe e dei loro poteri.

Podie visita mensilmente i gruppi sul territorio, ritirando le 
spezie, organizzando corsi di formazione e favorendo progetti 
comunitari. Particolare attenzione viene data 
alle donne contadine, che grazie al lavoro possono svolgere 
una vita dignitosa e d’emancipazione. 

Le spezie vengono coltivate secondo sistemi non intensivi di 
rotazione dei terreni, seguendo le stagionalità delle piante, 
accudendole con processi manuali. 

Le spezie contenute nel cofanetto L’arte delle spezie, 
provengono da questo produttore.

Paese: Sri Lanka

Fondazione: 1974

Persone coinvolte: 1500 famiglie

Sito: www.podiespice.com
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QUID

Breve ed essenziale, la parola QUID non è solo un nuovo marchio nel 
settore della moda, ma esprime la concretezza e un approccio nuovo e 
originale al problema dell’emarginazione sociale. 

QUID nasce nel 2012 da un gruppo di giovani amiche, con alte 
professionalità e un cuore per il sociale. Hanno un’idea 
vincente: recuperare tessuti di fine serie e creare opportunità di 
lavoro per donne con un passato di fragilità. QUID è una cooperativa 
sociale in grado di coniugare solidarietà, sostenibilità ambientale e 
valorizzazione del territorio. Le rimanenze di campionatura di tessuti 
pregiati di grandi aziende locali di moda, che altrimenti sarebbero 
rimaste inutilizzate, si trasformano in creazioni uniche, grazie al lavoro 
sartoriale di donne con un passato di fragilità o svantaggio sociale, che 
hanno ora un lavoro sicuro e giustamente remunerato. 

Paese: Italia

Fondazione: 2012

Coinvolge: una ventina di artigiane

Web: progettoquid.it
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UCIRI

Sul cancello di UCIRI c’è scritto “Unidos venceremos/uniti vinceremo” 
ed è proprio questo il motto che ha guidato negli anni le 64 comunità 
indigene che costituiscono UCIRI, la Union de las Comunidades
Indigenas de la Region del Istmo. 

Secondo la tradizione indigena, di cui sono portatori i soci di UCIRI, la 
terra non è un’entità estranea da sfruttare il più possibile, ma una “Pacha
Mama”, una Madre Terra da rispettare perché da essa dipende la nostra 
sopravvivenza e quella delle generazioni future. Come molte comunità 
indios, i soci di UCIRI non concepiscono la proprietà privata, per cui la 
terra viene ripartita fra gli abitanti del villaggio ogni anno a seconda 
delle necessità. Una visione di questo genere è totalmente incompatibile 
con un tipo di coltivazione che faccia uso di pesticidi, erbicidi o 
fertilizzanti chimici e proprio per questo la produzione di caffè di UCIRI è 
totalmente biologica.

Il caffè di Uciri è il protagonista del nostro monorigine Messico ed è 
uno dei produttori che lavorano i chicchi per il tris di miscele. 

Paese: Messico
Fondazione: 1983
Coinvolge: 1.900 circa soci di 64 
comunità indigene
Web: www.uciri.org
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LEGENDA ICONE
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Altromercato
Via Francia 1/c
37135 VERONA (VR)

info@altromercato.it
www.altromercato.it


