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Solidarietà  vera 



 

La cooperativa sociale Radici nel Fiume ONLUS 
nasce nel 2005 su iniziativa dell'associazione 

ANFFAS Ticino Onlus, proprio  all'interno della 
Comunità di Maddalena, una struttura residen-
ziale sulle rive del fiume Ticino, a Somma  

Lombardo, che ospita persone con disabilità. 
Lo scopo della Cooperativa è di dare occupa-
zione lavorativa e occasioni di inclusione sociale 
a persone con disabilità intellettive e relazio-

nali o in situazione di svantaggio sociale.  
Il Laboratorio Alimentare della Cooperativa 

produce tantissime delizie, trasformando frutta 
e verdura in confetture, salse, sughi, mostarde, 
chutney, sott’oli e sott’aceti, creme dolci e 
salate, succhi di frutta, condimenti, liquori,   

digestivi e grappe aromatizzate.  
Una particolare attenzione è posta alla  

qualità delle lavorazioni (tutte rigorosamente 
manuali) e delle materie prime, privilegiando le 

produzioni biologiche e a filiera corta, del 
Commercio Equo e Solidale e della  

cooperazione sociale. 

Siamo noi! 

 



 

Tris confetture 
Assortimento di 3  
confetture 220gr,  
confezione con biglietto 
per auguri  
dipinto a mano. 
€ 15,00 

Tris dolce 
Miele di acacia 250gr,  
2 confetture 220gr, 

confezione con biglietto 
per auguri dipinto a 

mano. 
€ 17,00 

Vassoio dolce 
2 confetture 220gr, 
frutta secca in miele 
240gr, miele di acacia 
250gr, 1 confettura  
gourmet 150 gr. Confezio-
ne con biglietto per au-
guri dipinto a mano.  
€ 28,50 

Dolce 

Colazione   
Zucchero bio di canna del commercio equosolidale 1 Kg,  

confettura 220gr, 
the\infuso 100 gr, 
biscotti bio Banda 
Biscotti (Prodotti 
nella Casa Circonda-
riale di Verbania), 
confezione con bi-
glietto per auguri 
dipinto a mano. 
€ 22,50 



Salato 

Pranzo 
Pasta bio 500gr,  
salsa di pomodoro 250gr,  
spaghettata 10gr  
sputafuoco 12gr, confe-
zione con biglietto per 
auguri dipinto a mano.  
€ 12,50 

Bis di Sughi 
Assortimento di 2 
sughi pronti 280gr, 
confezione con bi-
glietto per auguri 

dipinto a mano.  
€ 10,00 

polentata 
Farina di mais 1 kg, 

lenticchie 500gr,  
sugo pronto 280gr, 
salsa di pomodoro 
250 gr, confezione 
con biglietto per 

auguri dipinto  
a mano.   

€ 15,00 
 

Tagliere 
Birra sociale 33 cl,  
composta di mele e pepe-
roncini 210 gr, crema di 
verdure 150 gr, composta 
per formaggi e bolliti  
150 gr, confezione con 
biglietto per auguri  
dipinto a mano.  
€ 20,00 

 



 

Misto 

Vassoio Gourmet 
Frutta sotto grappa  
280 gr, mostarda di  
verdure 230 gr, chutney 
di frutta/verdura 210 gr, 
composta di mele e  
peperoncini 210 gr,  
2 confetture gourmet  
 da 150 gr, confezione con 
biglietto per auguri dipin-
to a mano.  

€ 33,00 

Misto Liquore 
Limoncello/Arancello 
350ml oppure grappa aro-
matizzata 200 ml, frutta 
sotto grappa 280 gr, ver-
dure sott’olio 280 gr, con-
fettura 220 gr, sugo pron-
to 280 gr, composta per 
formaggi e bolliti 150gr, 
chutney di frutta /verdura 
210 gr,  crema di verdure 
150gr, confettura gourmet 
da 150 gr, confezione con 
biglietto per auguri dipinto  
a mano. 
€ 54,00 

Le mie ricette  
Ricettario linea natura in-

terno carta semplice  
145x210 cm, confettura 
220gr, 2 composte per 

formaggi e bolliti 150gr, 
chutney di frutta/verdura 

210 gr, miele di acacia  
da 250gr, confezione con 

biglietto per auguri dipinto  
a mano 

€ 40,00 

 



Liquori e Grappe aromatizzate 
possono essere confezionati in 
scatola di cartone ondulato 
color avana con biglietto per 
auguri dipinto a mano. 

A richiesta è possibile inserire 
il panettone equo Solidale 
prodotto dalla cooperativa 
sociale Variomondo (la botte-
ga di Variopinto) di Limbiate. 

Possibilità di realizzare confe-
zioni regalo con bottiglie di 
vino da Agricoltura Biologica. 

*Az. Arcania - Rive di Arcano (UD) 

Orari  Mese di dicembre: da Lunedì a Venerdì 10:00/18:00  
Sabato e Domenica 10:30/17:00 

Radici nel Fiume cooperativa sociale onlus 
Loc. Molino di Mezzo 1 - Somma Lombardo (VA) www.radicinelfiume.it. 

Info e ordini: tel 0331250184   Solo whatsapp: 3534194072 
mail: alimentare@radicinelfiume.it 

Possibilità di inoltrare gli ordini via mail o per telefono e poi ritirare 

Due bottiglie di vino (1 bianco e 1 rosso*) doc 
bio, riso Carnaroli bio 1kg, lenticchie 500gr, pa-
sta bio 500gr, salsa di pomodoro 250gr, olio 

aromatizzato 250ml, pomodorini sott’olio 150gr, crema di 
verdure 150gr, confettura gourmet da 150 gr, composta 

per formaggi e bolliti da 150 gr, confezio-
ne con biglietto per auguri dipinto a mano  

Maxi 

 

€ 60,00 


