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Chi siamo 
L’Associazione Streccapogn, nasce a Monteveglio nel 2010 ed 

ha come scopo la promozione di un progetto di comunità che 

attraverso la riattivazione di una rete di economia locale 

solidale basata sulla terra, produca: 

 Lavoro e reddito 

 Integrazione sociale per le persone più in difficoltà 

 Cambiamento verso un nuovo modello di benessere 

 

 

Tutto il nostro lavoro è dettato da criteri di sostenibilità sociale ed ambientale e mette al centro cura delle 

persone, della terra, delle relazioni: in ognuno dei nostri progetti e delle nostre attività potrete trovare 

questi ingredienti. 

 

Nel 2012 nasce la Società agricola Streccapogn che si occupa della produzione e distribuzione del frutto 

del nostro lavoro formata da giovani che vogliono vivere dignitosamente del lavoro della terra. Viene 

supportata dai volontari dell’associazione per tutto lavoro educativo, culturale e di promozione del 

progetto e accoglie persone in percorsi di inclusione sociale e lavorativa. 

Oltre a produrre direttamente sui 

propri campi, gli Streccapogn 

collaborano con diversi amici 

contadini della Valsamoggia che 

condividono questa nostra visione 

compartecipando alla produzione 

e sostenendo la distribuzione dei 

loro prodotti. 

 

 

Tutte le informazioni utili per conoscerci meglio le trovi su: 

www.streccapogn.org 

o ti verranno fornite scrivendo a: 

info@streccapogn.org 

oppure su: 

 www.facebook.com/streccapogn  @streccapogn 

 

     



I nostri impegni 
che cosa produciamo 

 Gli Streccapogn producono beni e servizi legati alla cura della terra: frutta, verdura ed alimenti 

trasformati, prodotti ecologici, attività sociali, culturali e formative. Tutti rigorosamente bio e tutti 

destinati a nuovo lavoro verde, inclusione sociale, transizione verso un nuovo modello di 

benessere relazionale diffuso 

chi lo produce 
 Gli Streccapogn si impegnano ad impiegare per le proprie produzioni persone in difficoltà 

occupazionale, aspiranti contadini, volontari della terra, rinunciando ad ogni pratica di 

sfruttamento e di lavoro non tutelato 

la nostra frutta e verdura 
 Gli Streccapogn si impegnano a coltivare prodotti rispettosi delle persone e della nostra terra 

impiegando esclusivamente metodi naturali (biologico, biodinamico, sinergico), evitando o 

riducendo al minimo anche i trattamenti biologici ed utilizzando solo concimi naturali 

i nostri trasformati 
 Gli Streccapogn si impegnano ad utilizzare le materie prime di propria produzione e qualora non 

possibile ad impiegare materie prime di amici contadini locali o a filiera corta ed in ogni caso ad 

utilizzare per quanto possibile materie prime biologiche, biodinamiche, locali, dal commercio 

equo e da imprese sociali 

 Gli Streccapogn si impegnano a seguire nel proprio laboratorio diffuso le specifiche di 

certificazione congiunta “Genuino Clandestino” e ad utilizzare, per le produzioni a standard di 

legge, piccoli laboratori locali 

quale prezzo applichiamo 
 Gli Streccapogn si impegnano ad applicare una politica di prezzo che dia il giusto reddito ai 

lavoratori ed un accesso sempre più ampio a prodotti “buoni ed equi” per chi li acquista 

 Il prezzo finale è costituito dal prezzo sorgente (materie prime ed attrezzature, lavoro, costi fissi) 

a cui è aggiunto un margine del 10% che consenta di reinvestire l’utile in attività sociali, in 

creazione di lavoro in agricoltura e in sviluppo verde locale 



Da dove arrivano i prodotti 
Gli Streccapogn gestiscono con metodo biologico o biodinamico 

 L’orto dell’amica Silvia (Monteveglio) – orticole e orto dei ragazzi 

e aiutano a condurre altri poderi scambiando beni, prodotti, attrezzature e lavoro in uno spirito di 

cooperazione e rete: 

 Az. Agricola Il Granaro (Ciano di Zocca) 

 Az. Agricola Corte Brazzano (Monteveglio) 

 Az. Agricola I Tinti (Montebudello) 

 Az. Agricola Caudia Federici (Bersagliera) 

 Az. Agricola Ca del Cuk (Fagnano) 

 Az. Agricola La Faggiola (Oliveto) 

 

Gli Streccapogn si impegnano a sostenere la cultura rurale nei nostri territori, per questo aiutano i piccoli 

produttori locali biologici e biodinamici a far arrivare il frutto del loro lavoro a tutta la comunità. Il prezzo 

di questi articoli garantisce un giusto reddito a chi l’ha prodotto e retribuisce in piccola misura chi lo 

distribuisce. 

Collaboriamo con: 

 Az. Agricola Barbara Casoni – Castello di S. 

 Az. Agricola Giuliano Zagnoni – Piumazzo 

 Az. Agricola Giuseppe Benni – Monteveglio 

 Az. Agricola Claudia Cavazzoni – Bazzano 

 Az. Agricola Muzzano di Sopra–Monteveglio 

Dove possibile stiamo avviando progetti di 

compartecipazione nella produzione delle 

orticole, condividendo con altri agricoltori terra, 

mezzi, lavoro. 

 

Le nostre farine vengono macinate a pietra nel 

mulino di Luciano: 

 Torre dei Campani – Castel S.Pietro 

o nel mulino di Alessandro 

 Casa Minelli– Pavullo 

 

 

Molte delle nostre confetture vengono prodotte 

dall’amico “Frunz” nel suo laboratorio di Villa 

d’Aiano 

 Ca’ del Campanaro – Castel d’Aiano 

 

Altri conservati sono prodotti direttamente dagli Streccapogn secondo il disciplinare Genuino Clandestino, 

mentre i nostri saponi e prodotti per l’igiene personale e la cura del corpo sono realizzati con materie 

prime naturali secondo procedimenti tradizionali. 



Dove trovi i nostri prodotti 
ai mercati fissi settimanali 
Puoi trovare tutti i nostri prodotti insieme alla frutta e verdura fresca ai mercati settimanali di Monteveglio: 

 Martedì pomeriggio: nel periodo estivo presso il chiosco Arcobaleno  dalle 16 alle 19 

 Giovedì mattina: in piazza dalle 8 alle 13 

 Sabato pomeriggio  mercato bio di Castelfranco 

 

Tra breve speriamo di poter offrire i nostri prodotti anche ogni sabato al mercato settimanale dei 

produttori di Bazzano e a Savigno al mercato delle cose buone la seconda Domenica di ogni mese 

negli eventi degli streccapogn 
un ricco calendario di giornate in campagna, feste, laboratori ci aspetta a partire da primavera, in quelle 

occasioni sarà sempre presente il nostro banchetto dove potrai rifornire la tua dispensa con in nostri 

prodotti freschi e trasformati. Iscriviti alla nostra newsletter da www.streccapogn.org 

al nostro magazzino 
su appuntamento (329 9592515) gli educatori ed i ragazzi del Laboratorio socioccupazionale ti 

aspettano per poter scegliere direttamente dalla nostra disponibilità a magazzino la varietà di confetture, 

farine, saponi, …. 

Ci trovi al Borgo Solidale di Bazzano (via Monteveglio, 51) venendo da Monteveglio poco prima di Bazzano 

sulla sinistra si imbocca uno sterrato e si sale fino al centro di accoglienza della Coop. La Rupe che ci 

ospita.  

nei nostri campi 
Direttamente dalla terra alla tua tavola puoi venirci a trovare chiedendo con qualche giorno di anticipo 

un appuntamento su agricolo@streccapogn.org così potrai vedere con i tuoi occhi come produciamo e 

conoscere meglio le persone che lavorano per darti cibi sani, locali e sociali.  

ordinandoli on-line 
con una mail a ordini@streccapogn.org puoi ordinare i prodotti che desideri ritirandoli ai punti di consegna 

dei mercati settimanali o direttamente in magazzino 

 



nelle cassette settimanali di frutta e verdura 
Puoi anche ordinare la tua cassetta settimanale di ortofrutta che viene consegnata sempre a Monteveglio 

negli orari dei mercati o presso il magazzino Borgo solidale il lunedì mattina. Tutti i prodotti sono 

rigorosamente di stagione, raccolti in giornata e al giusto punto di maturazione per garantire la massima 

freschezza e qualità. Le cassette sono di verdure miste e quando disponibile di frutta, in proporzioni 

variabili ed è possibile scegliere tra il formato da 10 Euro (ca. 4 kg) o 15 Euro (ca. 6 kg) . 

Come funziona: 

 manda una mail a  ordini@streccapogn.org richiedendo di aderire alla mailing list delle cassette 

 ogni venerdì sera riceverai l’elenco della verdura e della frutta disponibili 

 entro la domenica fai il tuo ordine per la settimana successiva via internet su 

www.streccapogn.org o via mail (sempre su ordini@streccapogn.org) o telefonicamente (329 

9592515) 

 noi prepariamo la tua cassetta confezionandola nella giornata di consegna  

 tu la ritiri settimanalmente scegliendo uno dei punti di distribuzione indicati nella mail 

settimanale 

Note: 

 se non puoi ritirare puoi mandare un amico,familiare, nonno, zio, fratello! Oppure se abiti a 

Monteveglio, Bazzano, Crespellano possiamo consegnartela a casa con un sovrapprezzo di 3 euro 

 è possibile aggiungere in cassetta tutti i prodotti del listino streccapogn (pane, farine, 

confetture,...) 

 

aderendo all’ASC (Agricoltura Supportata dalla Comunità) 
Se ti associ agli Streccapogn potrai partecipare al gruppo ASC acquistando in anticipo le cassette (10,20 

o 30), garantendoti la fornitura quando tu vorrai e sostenendo il lavoro dei nostri contadini ed i costi della 

produzione. Come socio e partecipante all’ASC usufruirai di uno sconto. 



La frutta e la verdura 
Coltivata con metodo biologico o biodinamico in terre locali, la nostra frutta e verdura proviene: 

 dai campi in gestione diretta degli Streccapogn 

 dai campi in gestione partecipata con altri contadini 

 dai campi di amici contadini dei quali distribuiamo il prodotto 

Ti garantiamo la freschezza del prodotto e il suo contenuto di vitamine: 

 sane (coltiviamo in biologico o biodinamico) 

 locali (siamo a pochissimi Km da casa tua) 

 sociali (nei nostri campi aiutiamo col lavoro persone in difficoltà) 

La stagionalità ed i cicli della terra sono rispettati, non ti aspettare pomodori a novembre o fragole a 

febbraio….. Le concimazioni sono organiche, la difesa dalle malattie con metodi naturali o prodotti 

tradizionali e consentiti in colture biologiche. Il lavoro delle persone è più importante del lavoro delle 

macchine per questo limitiamo il più possibile l’uso di macchinari pesanti (e quindi di gasolio) e usiamo 

le nostre mani. L’acqua è preziosa. Non usiamo per quanto possibile acqua di acquedotto, ma sfruttiamo 

pozzi e maceri con metodi che non la sprechino e preservino l’umidità del terreno 

NOTA: Il listino prezzi stagionale delle verdure è scaricabile dal sito www.streccapogn.org ed è allineato 

al listino approvato da CampiAperti per gli associati. Ad esempio: 

ARMISDANZA 200 GR.  €      2,00  

BIETOLE  €      2,60  

BROCCOLO  €      2,50  

CAVOLETTI BRUXELLES  €      2,50  

CAVOLO CAPUCCIO  €      2,20  

CAVOLO VERZA  €      2,20  

CICORIA  €      2,60  

CIPOLLE  €      2,00  

MAZZETTO AROMATICHE   €      1,00  

PATATE  €      1,30  

RADICCHIO CASTELFRANCO  €      3,00  

TOPINAMBUR   €      5,00  

………………….   

Legumi 
Assieme ai prodotti freschi offriamo anche legumi essiccati per le vostre zuppe; 

CECI ESSICCATI 0,5 KG  €          2,00   

CECI ESSICCATI 1 KG  €          3,00   

CECI ESSICCATI 5 KG  €       12,00   

FARINA DI CECI 1 KG  €          3,50   

FAGIOLI ESSICCATI 0,250 KG  €          1,50  ESAURITI 

FAGIOLI ESSICCATI 0,500 KG  €          2,50  ESAURITI 



La filiera dei cereali 
Le farine di grani antichi 
Il Grano Antico “Verna” è coltivato con metodo Biologico nei campi degli Streccapogn, viene macinato a 

pietra presso La Torre dei Campani e confezionato dalle persone del Laboratorio socioccupazionale 

presso il magazzino degli Streccapogn al Borgo Solidale di Bazzano. 

NOTA IMPORTANTE: Le farine Streccapogn non vengono trattate con insetticidi come le convenzionali, è 

quindi tassativo conservarle a temperature inferiori i 17-18° onde evitare il proliferare di insetti nel lungo 

periodo in quanto le ns farine derivano dalla macinazione integrale del chicco (inclusa la bianca). 

Garantiamo comunque macinature frequenti e la farina che usate è freschissima, mediamente 

consegnata a meno di 1 mese dalla sua lavorazione. 

 

CRUSCA DI GRANO ANTICO VERNA 0,500 KG   €          0,50   

GRANELLA DI GRANO ANTICO VERNA 1 KG   €          1,50   

GRANELLA DI GRANO ANTICO VERNA 5 KG   €          7,00   

GRANELLA DI GRANO ANTICO VERNA 25 KG   €        30,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA BIANCA 1 KG   €          2,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA BIANCA 5 KG  €          9,50   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA BIANCA 25 KG   €        40,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA INTEGRALE 1 KG  €          2,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA INTEGRALE 5 KG  €          9,50   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA INTEGRALE 25 KG  €        40,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA SEMI-INTEGRALE 1 KG  €          2,00   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA SEMI-INTEGRALE 5 KG  €          9,50   

FARINA DI GRANO ANTICO VERNA SEMI-INTEGRALE 25 KG  €        40,00   

 
Le altre farine 

FARINA DI FARRO SPELTA BIANCA 1 KG  €          4,50   

FARINA DI FARRO SPELTA SEMINTEGRALE 1 KG  €          4,00   

FARRO SPELTA DECORTICATO 1 KG  €          3,50   

FARINA DI GRANO DURO BIANCA 1 KG  €          2,00  ESAURITA 

FARINA DI GRANO DURO BIANCA 5 KG  €          9,50  ESAURITA 

FARINA DI GRANO DURO BIANCA 25 KG  €        40,00  ESAURITA 

FARINA DI FORMENTONE 1 KG  €          3,00  ESAURITA 

FARINA DI FORMENTONE 5 KG  €        13,50  ESAURITA 

 



Pane e Ciambelle di Grani Antichi 
PANE INTEGRALE CON GRANI ANTICHI 450gr  €          2,50   

PANE SEMINTEGRALE CON GRANI ANTICHI 450gr  €          2,50   

BRAZADELA  €        12,00/kg  SU ORDINE 

CROSTATA  €        12,00/kg  SU ORDINE 

BISCOTTI  €        12,00/kg  SU ORDINE 

 

INGREDIENTI: farina, acqua, olio extravergine, lievito madre  

Il Pane di grani antichi con farina macinata a pietra e lievito madre viene prodotto artigianalmente dalla 

nostra amica Clara del Forno Garagnani di Bazzano tutti i martedì e giovedì mattina. Ti ricordiamo che il 

nostro pane, come quello di una volta, si conserva per più giorni senza problemi. 

Novità: GAP – Gruppo di acqusito pane 

Se hai apprezzato il nostro pane prodotto con grani antichi e pasta 

madre, da oggi puoi prenotarlo garantendoti di non lasciare a secco 

la tua dispensa e potrai ritirarle a Monteveglio ai nostri mercati ogni 

martedì pomeriggio dalle 16 alle 17,30 (in piazza periodo invernale  

-chiosco Arcobaleno da aprile) e ogni giovedì mattina dalle 8 alle 

12,30 al mercato.  

Per ordinarle: manda un SMS al 329 9592515 oppure manda una 

mail a ordini@streccapogn.org indicando: il tuo nome, quante 

pagnotte di ogni tipo desideri, il giorno di ritiro.  

Puoi anche suggerirci o richiederci altri prodotti da forno come 

brazadela, crostata, biscotti, tigelle, gris-sini…. tutti prodotti con le nostre farine ed ingredienti locali e/o 

biologici e/o del commercio equo. Raggiunta la quantità minima di ordini per la produzione, sarai avvertito 

della disponibilità e ti verranno consegnati sempre negli stessi punti di ritiro. 

Su ordinazione e con un quantitativo minimo è possibile richiedere una fornitura per GAS, gruppi di amici, 

eventi e feste. 

 

Taralli 
TARALLI CLASSICI CON FINOCCHIETTO GR. 250  €          4,50  ESAURITI 

TARALLI AL PEPERONCINO GR. 250  €          4,50  ESAURITI 

 

 

 

Biscotti VEGAN 
BISCOTTINI VEGAN AL CACAO GR. 250  €          4,50  ESAURITI 

 



Filiera dell’uva e del vino 
I vini e le persone 
Il vino che ti offrono gli Streccapogn viene prodotto sulle nostre colli-ne da vigne coltivate con metodo 

biologico e biodinamico e per quanto possibile con un ridotto uso di meccanizzazione privilegiando il 

lavoro manuale e i vitigni locali. Una parte delle uve sono prodotte dalle vi-gne degli Streccapogn. Viene 

trasformato assieme a vignaioli (anche piccolissimi) che mettendosi in rete collaborano utilizzando 

metodi naturali, a basso impiego di chimica. 

Alle lavorazioni in vigna partecipano anche persone in difficoltà occu-pazionale o in situazione di fragilità 

sociale ed anche detenuti in misu-re alternative all’interno del progetto Coltivare Cittadinanza. Acqui-

stando il nostro vino aiuti il lavoro dei giovani che hanno deciso di dedicare la loro vita alla terra e sostieni 

le nostre attività sociali dando una possibilità di accogliere le persone più deboli della comunità. 

Da quest’anno è partito il progetto di Vigneto Sociale. gli Steccapogn collaborano alla gestione delle vigne 

e distribuiscono il vino di amici vignaioli che hanno messo a disposizione piccole quantità di prodotto per 

avviare questa collaborazione, avrai la possibilità di acquistare il vino Streccapogn, prodotto secondo 

criteri condivisi di sostenibilità sociale ed ambientale da: 

Az. Agricola Il Granaro (Ciano di Zocca) e Az. Agricola “I Tinti” (Montebudello) 

Le uve vengono trasformate da cantine locali con metodo biologico e in alcuni casi senza solfiti. 

Da questo autunno potrai adottare un filare per l’annata prossima sostenendo il lavoro dei vignaioli e 

garantendoti la tua fornitura di vino, oppure potrai venire in vigna da volontario per un litro all’ora. 

Potrai essere un coproduttore del tuo vino associandoti agli Streccapogn e partecipando al lavoro,  

dai la tua disponibilità su: vignetosociale@streccapogn.org 

Cosa puoi bere: 
Vino bianco e rosso in bottiglia dell’Az. I Tinti condotta dagli amici Stefano e Julia. www.itinti.it 

RE DEL BOSCO - PIGNOLETTO IN PUREZZA FRIZZANTE 4,50    euro la bottiglia  

25,00 euro il cartone da 6  

 

SANGUEMISTO - BARBERA IN PUREZZA VIVACE 

  

4,50    euro la bottiglia  

25,00 euro il cartone da 6  

 

NOTTURNIO - CABERNET SAUVIGNON IN PUREZZA FERMO 

  

4,50    euro la bottiglia  

25,00 euro il cartone da 6  

 

Derivati del mosto 
SABA 100CC  €          2,50   

SABA 250CC  €          5,50   

SABA 750cc  €        15,00  

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 12 ANNI 50cc  €        20,00  IN ESAURIMENTO 

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 25 ANNI 50cc  €        42,00  IN ESAURIMENTO 

ACETO FORTE 500 CC.  €          2,50  ESAURITO 

BALSAFINTO 100 CC.  €          2,50  ESAURITO 

BALSAFINTO 250 CC.  €          4,50  ESAURITO 

BALSAFINTO 750cc  €        12,00  ESAURITO 

SUGHI D’UVA 210 GR  €          2,50  STAGIONALE 

 



I trasformati della frutta 
Le confetture 

CONFETTURA ALBICOCCHE 210gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA ALBICOCCHE 340gr  €          3,50  ESAURITA 

CONFETTURA CILIEGIA 210 gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA CILIEGIA 340 gr  €          3,50  ESAURITA 

CONFETTURA PRUGNE 210gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA PRUGNE 340gr  €          3,50  ESAURITA 

CONFETTURA DI SUSINE 210gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA DI SUSINE 340gr  €          3,50   

CONFETTURA PERE E MELE 340gr  €          3,50   

PRUGNARICCA 210G  €          3,00  IN ESAURIMENTO 

MARMELLATA DI ARANCE 210 gr  €          2,50  ESAURITA 

MOSTARDA 210G   €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA MORE 100gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA MOROSA 100gr  €          2,50  IN ESAURIMENTO 

CONFETTURA PRUMOSA 100gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA ROSA CANINA 100gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA ROSA CANINA 170gr  €          2,50  ESAURITA 

CONFETTURA DI FRAGOLE 100gr  €          2,00  IN ESAURIMENTO 

CREMA DI NESPOLE 100gr  €          2,00  ESAURITA 

CONFETTURA SAMBUCO 100gr  €          2,50  IN ESAURIMENTO 

CONFETTURA POMODORI 100G  €          2,50  IN ESAURIMENTO 

 

I succhi 
NETTARE DI CILIEGIA 500cc  €          3,00  ESAURITO 

NETTARE DI ALBICOCCA 500cc  €          3,00  ESAURITO 

NETTARE DI SUSINA 500cc  €          3,00  ESAURITO 

NETTARE DI PRUGNA 500cc  €          3,00  ESAURITO 

NETTARE DI PERA 500cc  €          3,00  ESAURITO 

 

INGREDIENTI: frutta, zucchero di canna integrale, spezie 

 Tutti gli ingredienti dei succhi e delle confetture sono di provenienza bio (coltivati con metodo 

biologico e/o certificato biologico) e del commercio equo 

 I nettari sono concentrati (frutta 100%) pertanto, a gusto personale, suggeriamo di allungarli con 

poca acqua  



Le altre conserve 
 

per insaporire i tuoi  piatti 
AJON 100 GR.  €          1,50  

AJON 200 GR.  €          2,50  

AJON 500 GR.  €          5,00  

INGREDIENTI: Sale, Rosmarino, Salvia, pepe 

per i tuoi sughi 
CONSERVA DI POMODORO 750 CC  €          2,80   

INGREDIENTI: 

La Conserva: pomodoro, sale marino integrale 

Sugo ricco: pomodoro, cipolla, basilico, olio extravergine di oliva, sale marino integrale  

La nostra conserva è veramente concentrata….ha una resa molto superiore. 

 

Il pesto della Valsamoggia 
PESTO piccolo 100 gr  €          3,00  SU ORDINAZIONE 

PESTO grande 200 gr  €          5,00  SU ORDINAZIONE 

INGREDIENTI: misto di radicchi selvatici e Streccapogn, parmigiano reggiano, noci, olio extravergine di 

oliva, aglio 

ATTENZIONE: Prodotto fresco da conservarsi in frigorifero e consumare entro 2-3 gg. Il pesto viene 

preparato unicamente se: -le condizioni meteo consentono la ricerca e la raccolta dei radicchi selvatici 

(no neve, forte pioggia, parecchia fanghiglia) -viene richiesto un minimo di consegna di 5 barattoli per la 

stessa giornata segnalando la necessità con buon anticipo (4-5 gg lavorativi)  



Per completare la tua spesa 
uova 
Vaschetta 6 uova BIO Eur 3,00  - Provenienza: Az. Agricola Corte Brazzano - Monteveglio 

caffè 
Dall’incontro tra la Cooperativa Sociale Altercoop che, in una giovane torrefazione di Anzola dell’Emilia 

produce un caffè lavorato artigianalmente da 3 ex carcerati della Dozza, l’entusiasmo di Alessio, il tecnico 

esperto della materia prima e gli Streccapogn, non poteva che nascere un forte sodalizio!. Un prodotto 

ad elevato contenuto etico, biologico e solidale, rispettoso dell’ambiente e delle persone coinvolte 

nell’intero processo produttivo, dalla coltivazione alla lavorazione finale. I chicchi provengono da 

cooperative di varie parti del mondo (Sud e Centro America, Africa, India) e il rapporto diretto con il 

compratore garantisce loro la sicurezza del guadagno, senza intermediari: i produttori ricevono il giusto 

prezzo, con l’aggiunta del premio per il biologico. Il caffè viene lavorato artigianalmente, con i tempi 

necessari al migliore sviluppo di aromi e utilizzando come strumenti un forno completamente in pietra 

refrattaria e il naso e l’orecchio di Alessio che sa capire quando è cotto a puntino. E’ possibile organizzare 

incontri di approfondimento e degustazione o, ancora meglio, una visita in torrefazione per conoscere le 

persone coinvolte i luoghi e le modalità di produzione. www.alberodelcaffe.org  

Caffè Macinato BIO in formato unico: 250 gr  €          5,00   

Liquori 
Nocino 500 cc  €          12,00   

Nocino 375cc  €          10,00   

Cabernoix 500 cc  €          8,00   

Cabernoix 375 cc  €          6,00   

INGREDIENTI:  

nocino: alcool, noci, zucchero, spezie - cabernoix: infusione esausta di nocino, vino cabernet sauvignon 

Tisane 
Raccolte e prepreparate assieme ai ragazzi del Laboratorio sociocupazionale 

Tiglio 20gr  €          3,50  IN ESAURIMENTO 

Achillea 25gr  €          4,50  IN ESAURIMENTO 

Menta 10 gr  €          3,00  IN ESAURIMENTO 

Equiseto 25gr  €          4,00  IN ESAURIMENTO 

Miele 
Da produttori locali e biologici 

Bosco 500gr  €          6,50  Esaurito 

Bosco 1kg  €          12,00  Esaurito 

Millefiori 500gr  €          5,00  Esaurito 

Millefiori 1 kg  €          8,50  Esaurito 

Acacia 500gr  €          8,00  Esaurito 

Acacia 1 kg  €          14,00  Esaurito 

 



Per la cura del tuo corpo 
I saponi 
CONFEZIONI CLASSICHE con rafia annodata  

Sapone singolo (circa 100 gr)  €          2,50  Esaurito 

Sapone di Marsiglia singolo (circa 200 gr)  €          2,00  Esaurito 

Disponibili diverse aromatizzazioni: aloe menta / marsiglia / argilla tea tree / shampoo solido / cera d'api 

/ calendula / ….richiedi il catalogo 

mani, denti, capelli 
Shampoo Solido singolo (circa 100 gr)  €          2,00  Esaurito 

Crema mani rosa/karitè o menta/limone (vasetto 30 gr)  €          4,00  Esaurito 

dentifricio in polvere (vasetto 20 gr)  €          2,50  Esaurito 

accessori 
Cuscini di noccioli di ciliegia Euro 15,00  

Sacchettini di lavanda essicata profuma-cassetti Euro 2,50  

Portasapone artigianale in legno naturale non trattato Euro 5,50 (quadro) Euro 7,00 (tondo)  

 


