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

Possibilità di realizzare confezioni
regalo con bottiglie di vino da
viticoltura biologica.

A richiesta è possibile inserire il
panettone prodotto dalla
cooperativa sociale Variomondo
(la bottega di Variopinto) di
Limbiate.

Orari
mese di dicembre:
Da Lunedì a Venerdì 10:00/19:00
Sabato e Domenica 10:00/16:00
Radici nel Fiume cooperativa sociale onlus
Loc. Molino di Mezzo 1 - Somma Lombardo (VA)
www.radicinelfiume.it

Info e ordini tel. 0331250184
alimentare@radicinelfiume.it

Confezioni
regalo
2020
Regala solidarietà

La cooperativa sociale Radici nel Fiume nasce nel 2005 su
iniziativa dell'associazione ANFFAS Ticino Onlus e affonda le
sue radici all'interno della Comunità di Maddalena, che ospita
persone con disabilità sulle rive del fiume Ticino, a Somma
Lombardo.
Il nostro scopo è sviluppare il valore sociale del lavoro,
offrendo nuove opportunità di realizzazione personale, di
occupazione lavorativa e inclusione sociale a persone con
disabilità intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio
sociale
Il laboratorio alimentare Comunità di Maddalena produce
tantissime delizie, trasformando frutta e verdura in confetture,
salse, sughi, creme dolci e salate e succhi di frutta, condimenti
aromatizzati e digestivi.
Una particolare attenzione è posta alla qualità delle
lavorazioni e delle materie prime, privilegiando le produzioni
biologiche e a filiera corta, del Commercio Equo e Solidale e
della cooperazione sociale.

Misto

Misto Liquore: limoncello/arancello
350ml, biscotti 200gr, confettura 220gr,
composta per formaggi e bolliti 150gr,
frutta secca sottomiele 240gr, verdure
sott’olio 280gr, crema di verdure 150gr,
infuso 100gr, caramelle 100gr.

€ 46,00

Maxi: due bottiglie di vino Franciacorta doc bio, riso carnaroli 1kg, lenticchie 500gr, pasta
bio 500gr, salsa di pomodoro 280gr, olio aromatizzato 250ml, pomodorini sott’olio 150gr,
crema di verdure 150gr.

€ 50,00

Salato

Misto

Misto grappa: grappa/liquore 200ml,
sottograppa 300gr, miele 400gr, confettura
220gr, caramelle 100gr, crema di verdure
150gr, pomodorini sott’olio 150gr.

Formaggi e bolliti: proposta di 2
composte da 150gr da accostare a carni e
formaggi, confezione con biglietto per
auguri dipinto a mano.

€ 9,00

€ 37,50
Pranzo: Pasta bio 500gr, salsa di
pomodoro 280gr, spaghettata 10gr,
sputafuoco 12gr.

€ 10,00

Pronto in tavola: Pasta bio 500gr,
2 sughi pronti 280gr.

Le tue ricette: Ricettario linea natura

€ 11,00

interno carta semplice 145x210 cm,

confettura 220gr,
3 composte per formaggi e bolliti 150gr,
miele di acacia 250gr.

€ 40,00

Tris di sughi: assortimento di 3 sughi
pronti 280gr, confezione con biglietto per
auguri dipinto a mano.

€ 12,00

Salato

Dolce
Tris confetture: assortimento di 3
confetture 220gr, confezione con biglietto
Per auguri dipinto a mano

Polentata: farina di mais 1 kg,

€ 14,00

lenticchie 500gr, sugo pronto 280gr,
salsa di pomodoro 280 gr.

€ 13,00
Tris dolce: miele di acacia 250gr,
2 confetture 220gr, confezione con
Biglietto per auguri dipinto a mano

€ 16,00
A tutta pasta: pasta bio 500 gr, olio extra
vergine d’oliva 250ml, spaghettata 10gr,
sputafuoco 12gr, crema di verdure 150gr.

€ 19,00
Colazione: miele 400gr,
biscotti artigianali 200gr, confettura 220gr,
Infuso 100gr.

€ 21,00

Antipasto: cipolline in agrodolce 290 gr,
verdure sott’olio 280 gr, pomodorini
sott’olio 150 gr, 2 creme di verdure 150 gr,
composta per formaggi e bolliti 150 gr.

€ 30,00

Vassoio dolce: 2 confetture 220gr,
frutta secca in miele 240gr, miele di acacia
250gr, 2 caramelle 100 gr.

€ 28,00

