
EQUOINVERNO: 

NOVITÀ DAL 

MERCATO 

SOLIDALE 



Scegliere un prodotto equosolidale  

vuol dire scegliere la dignità, perché le 

materie prime vengono pagate 

equamente ai produttori entro condizioni 

commerciali paritarie e continuate nel 
tempo… 



La filiera di eticità e di qualità, 

garantita da ogni prodotto, 
tutela anche i consumatori… 



Il valore aggiunto di molti 

progetti equosolidali è l’incontro tra 

materie prime del Sud del Mondo e 

progetti di cooperazione sociale 

italiani…. 





LE CIOCCOLATE IN VASETTO 

Dolci collaborazioni: a Vigliano Biellese opera la 

Cooperativa sociale RAGGIO VERDE, storica realtà di 

Commercio equo, che propone 3 tipologie di 

cioccolate: una classica, le altre aromatizzate con 

cannella o cardamomo. Da ogni vaso è possibile 

preparare 8 TAZZE di cioccolata 



Da un progetto di reinserimento dei detenuti della 

Casa Circondariale di Sondrio (la Cooperativa 

Sociale FORME) i preparati in vaso di vetro si 
arricchiscono di 2 nuovi prodotti, pensati per gli 

intolleranti al glutine e al lattosio: 

- Preparato per muffins 

- Preparato per biscotti 

I PREPARATI  @glutenfree 



IL BRULÈ DELL’EQUO 

Per riscaldare le serate invernali in 

compagnia… VIN BRULÈ!!! Una fruttuosa 

collaborazione con la Cooperativa sociale 

RAGGIO VERDE…  



GLI EQUOTRADIZIONALI 

Risultato dell’incontro tra materie prime del Sud del Mondo e 

antiche ricette, modificate per accogliere i nuovi ingredienti, 
sono preparati nel laboratorio FATTORIA CASANOVA di San 

Minato, in provincia di Pisa… La novità, oltre alla confezione: I 

BRUTTI MA BUONI alle arachidi 



MEZZO METRO DI DOLCEZZE 

La linea DOLCI SOGNI LIBERI è prodotta dalla 

Cooperativa Sociale di tipo B Calimero che dal 

1996 opera all'interno della Casa Circondariale di 

Bergamo… Ora la linea si arricchisce di mezzo metro di 

dolcezze: Biscocioccoli, Speziottoli, Nociottoli e Biscotti 
al miele 



I DRAGEÉ DELL’EQUO 

Dal Sudamerica tre ingredienti importati dalla 
Cooperativa Sociale CHICO MENDES di Modena e 

ricoperti di cioccolato dell’equo: le NOCI 

DELL’AMAZZONIA (con cioccolato al latte), l’UVA 

MORENA (con cioccolato fondente) e le NOCI 
TARTUFATE… 



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: 
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