
SAPORI NATALIZI:
IL BIO DELL'EQUO 

ITALIANO



BIO è una filosofia di vita: rispetto della Terra e 
dell'uomo, dinamiche di relazioni, ricerca del

 vivere bene e, di conseguenza, alimentazione curata. 
Un prodotto biologico dovrebbe essere
 sempre sano e sempre buono, perché

 espressione di un territorio, della sua cultura,
 della cura di chi lo ha coltivato.

 Il prodotto è solo una conseguenza
 di questa filosofia di vita, un risultato

 e non un obiettivo.



Il Commercio Equo e Solidale è 
sostenibilità nel lavoro, nelle relazioni commerciali, 
nel prezzo e anche nell'ambiente. Sostenibilità 
significa anche possibilità di realizzare un modello 
sociale e culturale diverso dall'attuale a partire dai 
principi per arrivare ai numeri e non viceversa.



Il Commercio Equo e solidale 
sostiene anche progetti italiani



NORCIA E IL COMMERCIO EQUO

L'azienda BETTINI è a conduzione famigliare e produce 
solo prodotti tipici dell'agricoltura montana a 

carattere biologico. Coltiva ampie zone nel territorio 
di Preci e Norcia, compresi nel

 Parco Nazionale dei Monti Sibillini.



NORCIA E IL COMMERCIO EQUO

A 1500 metri d'altitudine si alternano le colture di 
lenticchie, farro, ceci, cicerchie e orzo. In particolare, 
famosa è la LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA 
(a Indicazione Geografica Protetta). Sono famose per 

essere le più facili da cucinare e per la loro lunga 
conservazione...



NORCIA E IL COMMERCIO EQUO



CASCINA NIBAI: FRATERNITÀ AGRICOLA

Il Consorzio CASCINA NIBAI è una realtà formata da 
cooperative sociali o con finalità sociali. La sua sede si 

trova in una storica cascina a Cernusco sul Naviglio, 
vicino a Milano. È un'esperienza attiva dal 1981.



CASCINA NIBAI: FRATERNITÀ AGRICOLA

Crede nella fraternità e nella possibilità di affermare 
questo valore nel lavoro; crede nell'agricoltura 

biologica e nei prodotti del
 Commercio equo e solidale.



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
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