
PROPOSTE CONFEZIONI          

Natale 2017 



Confezioni equosolidali,   
regali con una storia 

Garabombo è una cooperativa di commercio equo e solidale che opera dal 2007 nel territorio 
comasco per iniziativa di 8 botteghe : Il PonteIl PonteIl PonteIl Ponte di Cantù, GarabomboGarabomboGarabomboGarabombo di Como,Mondo equoMondo equoMondo equoMondo equo di 
Guanzate, La bottega di XapurìLa bottega di XapurìLa bottega di XapurìLa bottega di Xapurì di Lentate sul Seveso, Roba dell'altro mondoRoba dell'altro mondoRoba dell'altro mondoRoba dell'altro mondo di Lomazzo,  
EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro    di Lurate Caccivio, Carovana del saleCarovana del saleCarovana del saleCarovana del sale di Mariano Comense, ConsensoConsensoConsensoConsenso di Cesano 
Maderno 
L’obiettivo della cooperativa è quello di sensibilizzare e diffondere il commercio equo e solidale 
come un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale 
ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente e, attraverso il 
commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione. 
Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena 
di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. 

 
Scegliete di regalare prodotti ad alto valore aggiunto,  
scegliete regali con una storia. 

Io nel mio lavoro mi sento libera 
Chalear, produttrice di BaSE 
(Bangladesh Shilpo Elkota)  



Scatola  

Equotradizionale  

 (cod. 9000222) 

Munno Mukabì Munno Mukabì Munno Mukabì Munno Mukabì     
miscela di caffè da Haiti, Uganda e Guatemala (250g) 
 

Lenticchie rosse decorticateLenticchie rosse decorticateLenticchie rosse decorticateLenticchie rosse decorticate    
dal Libano (500g) 
 

Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena dal Paraguay, zucchero di canna 
grezzo, cristallino, con certificazione biologica (500g) 
 

Rooibos  Rooibos  Rooibos  Rooibos  tè rosso 20 bustine (20x1,5g) 
dal Sudafrica, Certificato BIO, non contiene caffeina    
 

Confettura al mangoConfettura al mangoConfettura al mangoConfettura al mango  
progetto Meru Herbs in Kenya: supporto all’acquedotto 
costruito per migliorare le produzioni e la vita di tanti 
contadini che vivono nella zona semiarida alle pendici del 
monte Kenya 
 

Torrone alle arachidi* Torrone alle arachidi* Torrone alle arachidi* Torrone alle arachidi* (200g) con miele dal Messico e 
arachidi del Benin    
 

Panforte*Panforte*Panforte*Panforte* (200g) con datteri dell’oasi di Siwa in Egitto e 
noci dell’amazzonia del progetto Arbio in Perù    
 

Occhi di bue* Occhi di bue* Occhi di bue* Occhi di bue* (200 g) biscotti con crema di cacao e 
nocciole  
 

Noci dell’Amazzonia ricoperte di cioccolato* Noci dell’Amazzonia ricoperte di cioccolato* Noci dell’Amazzonia ricoperte di cioccolato* Noci dell’Amazzonia ricoperte di cioccolato*     
(200 g) noci dal Perù con finissimo cioccolato al latte    
 

****prodotti trasformati in Italia da laboratori 
artigianali accuratamente selezionati partendo da 
materie prime equosolidali 

 euro 38.00 



Scatola Pilipili  
(cod. 9000223) 

Occhi di bue* Occhi di bue* Occhi di bue* Occhi di bue*     
(200g) biscotti con crema di cacao e nocciole 
 

Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena dal Paraguay 
Zucchero di canna grezzo, cristallino, con certificazione 
biologica (500g) 
    

Confettura al mango Confettura al mango Confettura al mango Confettura al mango (340g)    
Progetto Meru Herbs in Kenya: supporto all’acquedotto 
costruito per migliorare le produzioni e la vita di tanti 
contadini che vivono nella zona semiarida alle pendici del 
monte Kenya 
    

Tè english breakfast Tè english breakfast Tè english breakfast Tè english breakfast (20 x 2g)    
te nero biologico, 20 bustine dallo Sri Lanka 
    

Caffè El BosqueCaffè El BosqueCaffè El BosqueCaffè El Bosque    
100% arabica dal Guatemala (250g) 
 

Cioccolato fondente  Cioccolato fondente  Cioccolato fondente  Cioccolato fondente  (100g)pasta di cacao proveniente 
dalla Repubblica Domenicana e dal Perù  
 

Spezia (es. Curcuma) Spezia (es. Curcuma) Spezia (es. Curcuma) Spezia (es. Curcuma) dal    Madagascar (15 g) 
    

Sugo “pilipili”Sugo “pilipili”Sugo “pilipili”Sugo “pilipili”    
Sugo al pomodoro e peperoncino progetto Meru Herbs in 
Kenya (340g) 
    

Riso Cempo Hitam Riso Cempo Hitam Riso Cempo Hitam Riso Cempo Hitam (400g)    
Riso nero dall’Indonesia coltivato e raccolto da 
contadini dell’organizzazione Javara che si 
occupa di sostenere iniziative per la 
conservazione della biodiversità culturale e 
gastronomica dell'Indonesia  

 euro  30.00 



Caffè El BosqueCaffè El BosqueCaffè El BosqueCaffè El Bosque    

100% arabica dal Guatemala (250g) 

    

El Bosque 25° El Bosque 25° El Bosque 25° El Bosque 25°     

Liquore di caffè ottenuto dalla lenta 

 infusione a freddo di caffè El Bosque (50cl) 

    

Sciroppo d’agaveSciroppo d’agaveSciroppo d’agaveSciroppo d’agave    

Dolcificante naturale ottenuto dall’agave blu 

del Messico (280g) 

    

Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* (200g) 

Con cioccolato, cacao, noci dell’amazzonia, 

crema di cacao e nocciole, miele, datteri 

    

euro 33.50 
 

Scatola El Bosque 
(cod. 9000224) 

 



Scatola noci dell’Amazzonia 
(cod. 9000225) Occhi di bue*Occhi di bue*Occhi di bue*Occhi di bue*    

biscotti con crema di cacao e nocciole (200 g) 
 

Infuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannella    

dal Sudafrica, non contiene caffeina, certificato 

BIO (20 bustine x 1,5g) 
 

Confettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondente    

prodotto realizzato da una cooperativa sociale 

che offre percorsi di qualificazione e formazione 

professionale a persone svantaggiate sul nostro 

territorio. Equo Solidale & Sociale riuniti in una 

confettura (320g) 
 

Noci dell’amazzoniaNoci dell’amazzoniaNoci dell’amazzoniaNoci dell’amazzonia    

noci sgusciate a sostegno del progetto Arbio 

l’associazione che si impegna a creare 

meccanismi di conservazione produttiva nella 

foresta Amazzonica in Perù evitando 

la deforestazione (250g) 

euro 21.00 



Scatola rooibos e biscotti 
(cod. 9000226) Occhi di bue*Occhi di bue*Occhi di bue*Occhi di bue*    

biscotti con crema di cacao e nocciole (200 g) 
 

Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena Zucchero Syramena dal Paraguay, zucchero 
di canna grezzo, cristallino, con certificazione 
biologica (500g) 
 

Infuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannellaInfuso di rooibos arancia e cannella    

dal Sudafrica, non contiene caffeina, certificato 

BIO (20 bustine x 1,5g) 

    

Confettura al mangoConfettura al mangoConfettura al mangoConfettura al mango  
progetto Meru Herbs in Kenya supporto 
all’acquedotto costruito per migliorare le 
produzioni e la vita di tanti contadini che vivono 
nella zona semiarida alle pendici del monte 
Kenya (340 g) 

 
 

euro 17.00 



euro 25.00 
 

Scatola dolci sogni liberi (cod. 9000227) 

Biscocioccoli °Biscocioccoli °Biscocioccoli °Biscocioccoli °    
biscotti con gocce di cioccolato 
progetto dolci sogni liberi° (250g) 
 

Infuso di RooibosInfuso di RooibosInfuso di RooibosInfuso di Rooibos    
con zenzero e citronella, non contiene caffeina, bio
(20 bustine x 1,5g) 
 

Confettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondenteConfettura pere e cioccolato fondente    
prodotto realizzato da una cooperativa sociale che 

offre percorsi di qualificazione e formazione 

professionale a persone svantaggiate sul nostro 

territorio. Equo Solidale & Sociale riuniti in una 

confettura (320g) 
 

Noci dell’amazzonia ricoperte di cioccolatoNoci dell’amazzonia ricoperte di cioccolatoNoci dell’amazzonia ricoperte di cioccolatoNoci dell’amazzonia ricoperte di cioccolato
(200g)noci dal Perù con finissimo cioccolato al latte    
 

Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* Delizia cioccolatosa* (200g)    

Con cioccolato, cacao, noci dell’amazzonia, crema di 

cacao e nocciole, miele, datteri 

° progetto “Dolci sogni liberi” che è molto più di un laboratorio di pasticceria: è un progetto sociale 
finalizzato al reinserimento lavorativo per alcuni detenuti della casa circondariale di Bergamo. 



Miele Tzeltal Personalizzato 

(cod. 0110226) 

Il miele Tzeltal viene prodotto nella 

vasta foresta Lacandona nello stato 

del Chiapas in Messico. 

In questa zona rigogliosa le api  

lavorano il polline di numerosissime 

varietà di fiori  dando vita a un miele 

corposo e vivace. 

Importiamo il miele Tzeltal dalla  

cooperativa Miel del Sur che lavora 

con piccole comunità nella regione 

intorno a San Cristobal, questi  

contadini  possiedono ciascuno  

qualche decina di arnie  e la vendita 

del loro miele è di fondamentale  

importanza per l’economia familiare. 

Miele Tzeltal  
Millefiori gr 180 
€ 3.50 + iva 10% 

L’immagine è stata personalizzata 
unicamente per questo catalogo . 
L’etichetta è da pensare in base ai 
vostri gusti. 



Panettoni  
Artigianale da 500 g   Artigianale da 500 g   Artigianale da 500 g   Artigianale da 500 g   €        11.9011.9011.9011.90 

 
PANETTONE AL MANGO PANETTONE AL MANGO PANETTONE AL MANGO PANETTONE AL MANGO     

con zucchero di canna, confettura e pezzi di frutta 
nell'impasto  (cod. 9000309) 

    

PANETTONE ALL'ANANAS PANETTONE ALL'ANANAS PANETTONE ALL'ANANAS PANETTONE ALL'ANANAS     
con zucchero di canna, confettura e pezzi di frutta 

nell'impasto (cod. 9000310) 
    

PANETTONE RICOPERTO DI CIOCCOLATO PANETTONE RICOPERTO DI CIOCCOLATO PANETTONE RICOPERTO DI CIOCCOLATO PANETTONE RICOPERTO DI CIOCCOLATO     
con zucchero di canna, e gocce di cioccolato  

(cod. 9000311) 
    

Panettoni artigianali freschi, prodotti con cura in un 
piccolo laboratorio senza l’utilizzo conservanti 

aggiunti. 
    

Per il confezionamento, sopra al consueto sacchetto 
trasparente per alimenti, verrà utilizzata una 

particolare carta riciclata importata dallo Sri Lanka 
dalla cooperativa  Vagamondi che supporta il progetto 
Eco Maximum: la nuova e proficua convivenza tra 

uomo ed elefante.  



 
Artigianale da 1 KgArtigianale da 1 KgArtigianale da 1 KgArtigianale da 1 Kg                €        24.9024.9024.9024.90    
(cod. 9000312) 

 
L'ECONOMIA CARCERARIA INCONTRA IL 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE!  
 

Continua la nostra collaborazione con la 
cooperativa sociale Calimero e il progetto “Dolci 
sogni liberi” che è molto più di un laboratorio di 
pasticceria: è un progetto sociale finalizzato al 
reinserimento lavorativo per alcuni detenuti 

della casa circondariale di Bergamo.  
Con zucchero di canna e uvetta equosolidali. 

 
Il panettone da 1 Kg sarà confezionato in un 
colorato portadolci in sari riciclato realizzato 

dalle mani creative dalle donne del progetto Base 
in Bangladesh. 

 
Prodotto artigianale fresco. 

 
 

Panettone  



 

Panettone  
TRADIZIONALE da 750 g    € 9.90 
(cod. 9000313) 

 
 

Con zucchero di canna e uvetta 
equosolidali. 

Prodotto da un’azienda a conduzione 
familiare con una lunga tradizione 

dolciaria attenta nella produzione alle 
materie prime ma soprattutto disponibile a 

coniugare tradizione e prodotti del 
commercio equo e solidale. 

 
Il panettone avrà la caratteristica forma 
bassa e sarà confezionato in un colorato 
portadolci in sari riciclato realizzato dalle 
mani creative dalle donne del progetto Base 

in Bangladesh. 
 

 



Donare una confezione con prodotti del 
 commercio equo e solidale  

è  dare un valore aggiunto al Natale 
Sono inclusi i costi di confezionamento e di imballaggio. 

Sono da calcolare le spese di spedizione in base all’entità dell’ordine. 
 

Per prenotazioni, ordini e informazioni potete contattarci Per prenotazioni, ordini e informazioni potete contattarci Per prenotazioni, ordini e informazioni potete contattarci Per prenotazioni, ordini e informazioni potete contattarci     
031 308833      Alessandra - Lucia 

garabombo@garabombo.it - www.garabombo.it 
 

Le nostre botteghe  
 
 
 
 
 
 

Garabombo Via Cadorna, 22 Como  031 308833 

Il Ponte Via Carcano,10 Cantù 031 710192 

Xapurì Via Papa Giovanni XIII, 20 Lentate  0362 565465 

Roba dell’altro mondo Via della Pace, 18 Lomazzo 02 96370462 

Encuentro Via XX settembre, 73 Lurate Caccivio 031 390734 

Mondo Equo Piazza Partigiani 10 Guanzate 031 977450 

Carovana del sale Via Risorgimento, 36 Mariano Comense 031 749742 

Consenso Via Torrazzo, 2 Cesano Maderno 0362 1826523 


