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FAIR TRADE, FAIR PEACE 
 

Da alcuni anni il commercio equo e solidale è presente in Palestina per rispondere 

ad esigenze occupazionali, promuovere le attività artigianali di uomini e donne, 

anche con disabilità e favorire il processo di pace in Mediorente.  

Nei territori palestinesi occupati – Gaza, Cisgiordania - spesso si verificano 

situazioni di isolamento, razionamento dell’acqua e dell’energia, nonostante 

l’agricoltura ed artigianato siano percorsi essenziali per la sussistenza, 

l’emancipazione femminile, l’inclusione di disabili e rifugiati.  
  

Già da parecchi anni Altromercato collabora con 

l’Associazione PARC (Palestinian Agricultural Relief 

Committee) che 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. Sono coinvolti migliaia di 

famiglie ed agricoltori, ed i soci delle cooperative possono 

beneficiare dei progetti sociali portati avanti da PARC, 

come accesso al credito e acquisto di prodotti freschi a 

prezzi agevolati. 

I datteri che hanno salvato Gerico. Oltre 50 contadini di 

Gerico e Jiflik, in difficoltà anche a seguito del prelievo 

sistematico della acqua del fiume Giordano nel nord di 

Israele, trovano oggi sostentamento grazie alla coltivazione 

dei datteri Medjul, varietà pregiata. L’investimento di PARC 

ha consentito di migliorare la resa e integrare il processo 

produttivo così da stoccare e conservare correttamente la merce: i contadini possono così proporre 

i prodotti sul mercato locale anche in periodi di non raccolto, e migliorando il valore aggiunto. 

 

Mandorle e olive in prossimità del muro. Le olive costituiscono il principale prodotto 

dell’economia agricola palestinese; PARC collabora con 50 cooperative di produttori d’olio di oliva. 

Altromercato utilizza l’olio di oliva palestinese negli snack come i Rudi e nel pesto (al basilico e 

rosso). In considerazione delle difficoltà nella raccolta delle olive nei pressi del muro, a seguito di 

atti dell’esercito israeliano, PARC si è resa conto che era necessario differenziare la produzione. 

Dopo diversi studi è stata promossa dagli agronomi di PARC la produzione di mandorle. Si è scelto il 

mandorlo perché gli alberi sopravvivono anche senza irrigazione, perché il raccolto è più stabile e le 

piante produttive dopo 3-4 . Le mandorle provengono da 3 cooperative di contadini nell’area di 

Jenin, al confine nord della Cisgiordania, una zona fertile ma divisa dal muro di separazione. Le 

mandorle sono il cuore dei confetti al cioccolato Altromercato e  ricoprono la Paloma pasquale. Il 

sovrapprezzo pagato da Altromercato alle cooperative è stato utilizzato per costruire recinzioni 

per difendere i terreni, proteggere le piantagioni di mandorle dai maiali selvaggi e per 

ristrutturare scuole e asili. 
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Proviene dalla Palestina, dove è conosciuto con il nome di Maftoul; è un 

prodotto pregiato per la qualità conferita dal metodo di lavorazione tutta 

artigianale: il frumento spezzettato boulgour viene rotolato nella farina di 

grano tenero e impastato con acqua e sale, fino a diventare granuloso e 

poi essiccato al sole per 2, 3 giorni. I grani grossi lo rendono ideale nella 

preparazione di piatti unici con carne, legumi o verdure. 

Integrale – non raffinato; Vegano 

 

I confetti Altromercato hanno 

un cuore di mandorla 

ricoperta di ottimo cioccolato 

al latte e da un velo di 

zucchero. La loro particolarità 

è nelle mandorle non pelate, 

che danno modo di 

apprezzare meglio l’intenso 

aroma e sapore tipico delle 

mandorle coltivate in modo 

tradizionale in Palestina. La 

confezione contiene circa 200 

confetti. Senza glutine. 

I datteri varietà 

Medjoul sono 

considerati tra i più 

pregiati in assoluto; 

sono grandi e polposi, 

di colore brunito 

intenso, la 

consistenza è 

morbida e 

avvolgente.  
Questi datteri provengono dalle valli del fiume Giordano, 

in Palestina, dove vengono raccolti nel mese di 

settembre. 

SAPONE ARTIGIANALE OLIO 

OLIVA e 

CONFEZIONE REGALO 3 

SAPONI 

Questa confezione dono 

contiene tre saponi, dalla 

schiuma delicata e cremosa, 

profumati alle note 

mediterranee. Colorati 

naturalmente con timo e 

lycopsis, sono privi di 

conservanti. Un’idea utile 

anche in viaggio o per 

profumare armadi e cassetti. 

E poi ancora:  

• Za’Atar – Miscela tradizionale di spezie della Palestina (timo, sesamo e 

sumacco); 

• RUDI – cracker al sesamo (utilizzano l’olio extravergine della Palestina); 

• PESTO ROSSO E PESTO BASILICO con ANACARDI (olio extravergine della 

Palestina). 


