
EQUO DRESSING:
il condimento giusto per 

le pietanze



MANGIA SOLIDALE

Per i tuoi pranzi e cene scegli uno dei condimenti 
equosolidali: arricchisci i tuoi piatti con ingredienti 

sani e appetitosi. Troverai tanti condimenti 
alternativi al sale come erbe e spezie aromatiche, 

salse che uniscono la tradizione italiana con la 
scelta equosolidale e una vasta selezione di 

creme vegetali.



Grazie ai sughi pronti equosolidali potrai 
creare primi piatti semplici e sfiziosi o 

aggiungere un tocco di sapore in più 
alle tue ricette.



Pesto con basilico genovese DOP
 arricchito da un ingrediente speciale:

 le noci di anacardio, che aggiungono
 ancora più corpo e sapore

 ad una salsa già ricca e avvolgente.
 Una salsa versatile che ben

 si accompagna a particolari tipi
 di pasta, come le classiche linguine,

 le trofie, gnocchi, riso, oppure
 come condimento per piatti di patate

 e verdure cotte.

PESTO BASILICO E ANACARDI



SALSA AL CURRY

Ottima sulla carne bianca,
 ma anche sul riso bianco,

 sulle uova e sul tofu
 o per insaporire tartine.

 Il curry proviene dallo
 Sri Lanka ed è una miscela

 composta da 12 erbe.



SALSA DI NOCI - BIO

Cremosa e dal sapore
 delicato, è a base di
 anacardi. Ideale per
 condire primi piatti e

 pasta fresca ripiena o
 gnocchi. Adatta anche per

 spalmare a tartine.



LA MADRE TERRA: LE SALSE
QUANDO ESSERE

 DIVERSAMENTE ABILI DIVENTA UNA RICCHEZZA.

LA MADRE TERRA è una cooperativa sociale di Rimini 
i cui lavoratori sono per lo più portatori

 di Sindrome di Down.



LA MADRE TERRA: LE SALSE
Lavoro e relazione sono gli ingredienti delle giornate alla 

Cooperativa LA MADRE TERRA. Momenti ricreativi e formativi si 
alternano ai regolari ritmi di lavoro. Laboratori teatrali, attività 

manuali, cene insieme, passeggiate, vacanza insieme, tornei di 
calcetto e pallavolo e sono alcune attività proposte che danno 

maggiore respiro al lavoro dei ragazzi.



LA MADRE TERRA: LE SALSE

Il laboratorio di trasformazione "La Pietra Scartata", in cui 
prendono vita i prodotti La Madre Terra, fa parte della 

Cooperativa sociale “La Fraternità” (dal 2007).
 Questa nasce nel 1992 e si sviluppa all’interno 

dell’esperienza dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII,
 fondata da don Oreste Benzi.



LA MADRE TERRA: LE SALSE



LA MADRE TERRA: LE SALSE
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