
SI SONO FATTE IN 
QUATTRO:

 LE BIOCAJITA



La tradizionale crema spalmabile
 BioCajita si è moltiplicata:

3 nuovi gusti, tutti con ingredienti da agricoltura 
biologica e una nuova veste grafica



Compagna irrinunciabile in ogni momento 
della giornata la nuova linea di creme 
spalmabili BioCajita non contiene

 Olio di palma...



Ecco le 4 versioni della linea BioCajita:
- Classica (in un nuovo formato da 350 g)

- Special (con il 30% di anacardi e nocciole in più)
- Vegan (per chi ha particolari esigenze alimentari)

- Fondente (dedicata agli appassionati del cacao)



LINEA BIOCAJITA



IL PRODUTTORE

CONACADO, Repubblica Dominicana,
CACAO

Raggruppa oltre 10.000 piccoli produttori che 
possiedono meno di 10 ettari di terra e che hanno 

scelto la strada dell'agricoltura biologica



IL PRODUTTORE
CONACADO, Repubblica Dominicana

Oggi questa realtà consente a migliaia di contadini 
svantaggiati di gestire autonomamente la produzione 
e la vendita del loro cacao, impiegando buona parte 

del ricavato a sostegno delle comunità locali e 
assicurando un prodotto di grande qualità



IL PRODUTTORE
MANDUVIRÁ, Paraguay,

CANNA DA ZUCCHERO

Fondata nel 1975 da 39 soci, oggi conta circa 1.800 contadini. In 
un paese come il Paraguay in cui essere contadini equivale a 

fornire manodopera solo ai grandi proprietari terrieri o a 
multinazionali, i soci di questa cooperativa coltivano l'utopia 

dell'indipendenza



IL PRODUTTORE
MANDUVIRÁ, Paraguay

L'utopia di realizzare la propria autonomia si realizza nel 2005 quando 
viene costruito uno zuccherificio

 di proprietà di tutti i soci.
“Appartenere a una cooperativa permette

 ai contadini di avere un sogno”
A. G. AGUILERA, socio fondatore di Manduvirà



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Milano 58 – 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

mailto:info@garabombo.it
http://www.garabombo.it/
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