
IL GUSTO DEL 
GIUSTO NATALE



SAPORI NATALIZI
Scegliere un dolce natalizio equosolidale vuol 

dire scegliere la dignità, perché le materie 
prime vengono pagate equamente ai 
produttori entro condizioni commerciali 

paritarie e continuate nel tempo



Insieme ai dolci equosolidali sulla 
tavola delle feste arriva

 il valore di una filiera di eticità e 
di qualità che tutela anche i 

consumatori



IL GIUSTO NATALE IN TAVOLA

DOLCI SAPERI
Nasce dall'idea di realizzare una linea di prodotti buona da 

un punto d vista etico e gastronomico. La pasta di cacao 
di questo cioccolato è data dalla miscela tra cacao 

proveniente dalla Repubblica Dominicana e quello dal 
Perù (entrambi di qualità Arriba). La lavorazione avviene in 

un laboratorio di Paderno Dugnano
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IL GIUSTO NATALE IN TAVOLA

TÈ AROMATIZZATI IN SCATOLE DI LATTA
Una selezione assortita di pregiato tè verde e nero indiano in 

6 diversi aromi. 10 filtri per ogni aroma (tè nero ai frutti di 
bosco; tè nero al bergamotto; tè nero arancia e spezie; tè 

verde alla menta; tè verde al gelsomino;
 tè verde limone e zenzero)



I PROTAGONISTI DEL NATALE
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



IL GIUSTO NATALE IN TAVOLA
MY THAI BAG: GLI INGREDIENTI

 FONDAMENTALI PER PREPARARE
 IL RISO ROSSO ALL'ANANAS

Un cofanetto che racchiude
 gli ingredienti fondamentali

 per il riso rosso thay all'ananas
 (una confezione di Riso rosso,

 curry piccante, cajou, ananas
 sciroppato). 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 Thailandia. Ideale come proposta regalo



I PROTAGONISTI DEL NATALE

GREEN NET, Thailandia:GREEN NET, Thailandia:
Cooperativa nata nel 1986 grazie alla collaborazione tra Cooperativa nata nel 1986 grazie alla collaborazione tra 

ClaroClaro (centrale equosolidale svizzera) e  (centrale equosolidale svizzera) e Surin Farmers Surin Farmers 
SupportSupport (organizzazione thailandese), promuove  (organizzazione thailandese), promuove 

forme di produzione responsabili da un punto di vista forme di produzione responsabili da un punto di vista 
ambientale. Il riso prodotto è destinato sia al mercato ambientale. Il riso prodotto è destinato sia al mercato 
locale che all'esportazione: i contadini ricevono servizi locale che all'esportazione: i contadini ricevono servizi 

come borse studio, formazione, micro-creditocome borse studio, formazione, micro-credito



IL GIUSTO NATALE IN TAVOLA

SET DEGUSTO
Comprende: miele Millefiori dall’Argentina (ideale per accompagnare formaggi 

caprini e di media stagionatura); miele monorigine Fior di Atamisqui (adatto 
con formaggi vaccini e stagionati come il parmigiano); salsa piccante rossa 
(con anacardi, compagna perfetta per affettati delicati o formaggi freschi); 

salsa alla senape (con semi di senape, anacardi e curcuma, condimento per 
secondi); alzatina in legno (per servire in tavola le salse, realizzata dal 

laboratorio di falegnameria della casa circondariale di Montorio - Verona -  
che  partecipa al progetto Reverse, incentrato sul riutilizzo di materiali di 

scarto per la realizzazione di opere di design e arredo)



I PROTAGONISTI DEL NATALE
CoopSol è una cooperativa argentina 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 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



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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