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Una spesa equa e solidale a casa tua.  

Prodotti buoni due volte che richiamano i valori di legalità, trasparenza e 

solidarietà. 
Sociali, solidali, liberi da mafia e caporalato. Prodotti freschi e confezionati con cui puoi fare una 

scelta di campo per la tua spesa di tutti i giorni. Il solidale italiano e quello dei paesi del Sud del 

mondo: coltiviamo insieme un’altra economia! 

 

 

Il giusto della mozzarella. 

Libera Terra. Mozzarella di bufala 

campana dalle terre di Don Peppe 

Diana, i progetti di Libera nei territori 

sottratti alle mafie. 

Gr 500. Prezzo 8 euro. 

 

 

 

 

 

Lo Yogurt magro dei Tesori della Terra. 

Scelto da Eataly. Biologico, filiera del latte 

integrata, allevamento sostenibile certificato e 

che coinvolge ragazzi disabili in un percorso di 

autonomia e re-inserimento lavorativo.  

E’ buonissimo! 

Disponibile nei formati 2x125 gr.  € 2.50. Bianco, 

mirtilli, pistacchio, nocciola, albicocca; 500 gr. 

€3.50. Pera, albicocca, mirtilli. 

Disponibile anche il burro fresco 125 gr ottenuto 

dalla panna fresca di centrifuga. €2.60. 

 

 

 

I formaggi del perdono. 

Da un progetto favorito dalla Comunità Papa Giovanni XXIII 

(Comunità educante con i carcerati) lavorazione di latte 

appena munto per realizzare prodotti caseari. 

• Nuvola di latte (molto più che ricotta) gr ca 350 – prezzo al 

kg 7,90 

• Primo sale gr ca 300 – prezzo al kg 13,70 

• Caciotta gr ca 400 – prezzo al kg 13,70 

• Caciotta stagionata gr ca 400 – prezzo al kg € 14.70 

• Casatella  gr ca 500 – prezzo al kg 11,40 

• Scamorza dolce e affumicata gr 300 ca – prezzo al kg 13.70 
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Tomato revolution. Tanta energia BIO e 

“caporalato free”. 

Tomato Revolution è il progetto Altromercato di 

filiera biologica, legale e trasparente del 

pomodoro. Opera in aree ad alto rischio di 

sfruttamento, della terra e del lavoro. 

Coinvolge piccole cooperative di produttori che 

coltivano e trasformano il pomodoro valorizzando 

le varietà e le tradizioni enogastronomiche locali 

 

PASSATA DI PUGLIA – BIO 

400gr - 1,95 euro 

Sapore intenso e armonioso, perfetto 

per i primi piatti. 

Maturati al sole e selezionati a mano. 

Varietà: Tondo Roma 

Origine: Province di Bari e Foggia, 

Puglia 

POMODORI PELATI IN SALSA – BIO 

540 g - 2,60 euro 

Sapore cremoso e vellutato, ideale per 

pizza e sughi. 

Maturati al sole e selezionati a mano 

Varietà: San Marzano 

Origine: Rignano Garganico (FG), Puglia 

 

SALSA PRONTA POMODORO SICCAGNO E FINOCCHIETTO – BIO 

280gr - 2,50 euro 

 

Sapore fresco e leggero, ottimo per una cucina veloce. 

Maturati senza irrigazione artificiale. Il profumo fresco e aromatico del Finocchietto si 

unisce al sapore delicato e dolce del Pomodoro Siccagno, prodotto tipico della valle del 

Belice (Sicilia) 

 

Varietà: Pomodoro Siccagno 

Origine: Valle del Belice, Sicilia occidentale. 

 

 

La Pasta biologica della rinomata cooperativa Girolomoni, tra i fondatori del bilogico italiano, in un 

contesto di produzione sostenibile e rispettoso dei tempi della natura e dell’uomo. 

Fusilli – spaghetti – penne - linguine di semola di grano duro € 1.50; Orecchiette di semola di 

grano duro €1.60; Letterine di semola di grano duro € 1.40; Maccheroni varietà senatori cappelli 

€2; Fusilli – spaghetti – penne integrali € 1.45; Fusilli – spaghetti – penne di farro  € 3 
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E poi ancora ti consigliamo: 

 

Caffè miscela classica, 

macinato per moka, 250g 

Miscela 60% arabica e 40% robusta da America centrale, Asia e 

Africa. Ideale per la colazione, ricco nel corpo e nel carattere e 

aromatico nel gusto. 

  

€ 3.75 

 

Caffè miscela biologica, 

macinato per la moka ed 

espresso, 250g 

Miscela 100% arabica, dall’Etiopia e dall’America Latina. Corpo 

equilibrato, gusto aromatico con lieve sentore di agrumi. 
 

€4.90 

Dulcita, zucchero 

integrale di canna 

biologico 500g – 1kg 

Estratto da canna da zucchero in Ecuador con procedimento 

artigianale che ne preserva la qualità e i principi nutritivi. E’ ricco 

di sali minerali, in particolare di ferro. E’ adatto per dolci, 

bevande e macedonie. 

€ 2.60 

– 500g 

€ 4.80 

– 1kg 

Biscotti con gocce di 

cioccolato e miele, 300g 

 

Biscotti realizzati con uova da galline allevate all’aperto, gocce di 

cioccolato da cacao puro, zucchero di canna e miele. Ideali per la 

prima colazione o una merenda energetica. 

 

€2.10 

Te nero in filtri, 25 

bustine 50g 

Cresce a 1200 metri di altitudine nello Sri Lanka. Sapore intenso 

e deciso, questo tè è indicato per la prima colazione. 
 

€ €2.65 

Tè verde in filtri, 25 

bustine 50g 

Coltivato nella regione di Kandy in Sri Lanka ad una altitudine 

compresa tra i 600 e i 1200 metri. Essiccato ma non fermentato, 

mantiene inalterata la clorofilla conservando quindi il colore 

verde e l’elevato contenuto di antiossidanti. 

 

 

€ 2.75 

Cous cous, 500g Di frumento integrale, lavorato in modo artigianale. Proviene 

dalla Palestina. Ideale per la preparazione di piatti unici  a base 

di verdure, carne e pesce. 

 

€3.95 

 

Riso Basmati biologico, 

500g 

Coltivato alle pendici dell’Himalaya in India, è caratterizzato da 

un chicco allungato e profumato.  
€3.20 

 

Mandorle tostate 

biologiche, 100g 

Arrivano direttamente dalla cooperativa l’Arcolaio di Siracusa, 

Sicilia. Vengono lavorate nel laboratorio della casa circondariale 

di Siracusa. 

 

€3.95 

 

La spesa te la consegniamo noi! 

 

Scrivi cosa vuoi a commerciale@pachamama-rimini.org il venerdì entro le ore 11.30 

Riceverai la merce nella mattinata del mercoledì successivo. Potrai pagare in 

contanti o con un bonifico. 

 

L’ordine in anticipo serve in particolare per ordinare i prodotti del “fresco”. Per gli 

altri possiamo consegnare il giorno successivo per gli ordini arrivati entro le 12.00. 


