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Gentile cliente,

siamo lieti di presentarti il nostro

catalogo alimentari 2021-2022.

Prodotti di alta qualità, da filiere etiche a basso impatto ambientale
e alto impatto sociale.
Dal 1988 lavoriamo ogni giorno per il cambiamento,
proponendo una visione alternativa dell’economia e della società, alimentando
un circolo virtuoso dal produttore al consumatore per creare
uno stile di vita sostenibile per tutti.
I nostri prodotti sono così buoni perché buono è il modo in cui li
facciamo fin dal principio:
da come ci relazioniamo con i produttori,
conoscendoli personalmente e rispettando il loro lavoro,
a come li portiamo fino a te, con trasparenza
e curando ogni aspetto della filiera.
Ecco perché ogni giorno, puoi scegliere la qualità che meriti.

Un mondo migliore si costruisce insieme.
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CONSUMI O SCEGLI?

Ci sono prodotti che non sono buoni per tutti.
Il cioccolato è uno di questi. Esserne consapevoli è il primo passo.

Scopri il nostro impegno sul cacao:
vai su www.sceglidachepartestare.it
o inquadra questo QR Code.
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CONSUMI O SCEGLI?

Ci sono prodotti che non sono buoni per tutti.
Il caffè è uno di questi. Esserne consapevoli è il primo passo.

Scopri il nostro impegno sul caffè:
vai su www.sceglidachepartestare.it
o inquadra questo QR Code.
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Altromercato è da sempre certificato da enti esterni

https://www.equogarantito.org/

per gli aspetti etici e per i prodotti da agricoltura
FLOCert

biologica.

Garantisce che produttori e commercianti rispettino
WFTO GUARANTEE SYSTEM

gli standard internazionali Fairtrade FLO, che
Commercio

i commercianti paghino il premio Fairtrade ai

Equo e Solidale (WFTO) è una rete globale di

produttori e che i produttori investano i benefici

organizzazioni che rappresentano la filiera del

ricevuti tramite Fairtrade nel loro sviluppo.

Commercio Equo e Solidale.

https://www.flocert.net/

L’Organizzazione

WFTO,

Mondiale

attraverso

internazionale,

un

certifica

del

sistema
che

di

garanzia

l’organizzazione

CCPB

membra lavori nel pieno rispetto di criteri standard

CCPB è un organismo di certificazione e controllo

che si basano sui 10 princìpi del Commercio Equo

dei prodotti agroalimentari e “no food” derivanti

e Solidale e dell’Organizzazione Internazionale

dal settore della produzione biologica, eco-

del Lavoro (OIL):

compatibile ed eco-sostenibile.

1. CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ PER PRODUTTORI

www.ccpb.it

ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI
2. TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

BRC Storage and Distribution

3. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E FORMAZIONE

Da fine 2019 siamo certificati BRC

4. PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Distribution con CSQA.

5. PREZZO EQUO E PRE-FINANZIAMENTO

for Food Safety è uno degli standard relativi alla

6. PARI OPPORTUNITÀ

sicurezza alimentare riconosciuto dal Global Food

7. DIRITTI DEI LAVORATORI

Safety Initiative (GFSI), un’iniziativa internazionale,

8. DIRITTI DEI BAMBINI

il cui scopo principale è quello di rafforzare e

9. RISPETTO PER L’AMBIENTE

promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la

10. RELAZIONI COMMERCIALI DURATURE

catena di fornitura.

(CRITERIO APPROVATO ALL’IFAT ANNUAL GENERAL

https://www.brcgs.com/

MEETING DI PARIGI, 2006)

https://wfto.com/
EQUO GARANTITO
Equo Garantito è l’associazione di categoria delle
organizzazioni di Commercio Equo e Solidale
italiane. Offre un sistema di garanzia certificato
basato sui princìpi riportati nella Carta Italiana dei
Criteri del Commercio Equo e Solidale.
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Storage &

BRC Global Standard

BEVANDE
CALDE
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CAFFÈ:
la tazzina che fa la differenza
Tutto nasce nella “cintura del caffè”, una fascia compresa tra i due tropici in cui i
semi di caffè hanno trovato luoghi ideali dove crescere.
La loro capacità di adattamento a differenti tipi di terreno è stata straordinaria,
tanto da trovarsi a proprio agio dalle infinite pianure del Brasile agli altipiani
dell’Etiopia, dall’ombra degli alberi dell’India ai fertili terreni vulcanici del
Centroamerica.
Dietro ogni tazzina di nero caffè c’è un sistema di coltivazione che ne determina
la qualità e che impatta direttamente sul territorio e la vita di chi lavora e abita in
quelle zone.
I grandi produttori applicano in modo massiccio il sistema di coltivazione
intensiva, deteriorando l’ambiente per effetto dei pesticidi utilizzati e, nelle
zone dove è diffuso il trattamento a umido del caffè (i cosiddetti “caffè lavati”),
rendendo problematico l’accesso ad acqua pulita, necessaria per la procedura di
lavaggio, inquinando falde acquifere, fiumi e altre fonti d’acqua.
I piccoli produttori sono spesso proprietari di pochi ettari di terra e il caffè è
l’unica fonte di sopravvivenza. A differenza dei precedenti, non praticano
agricoltura intensiva, operando nei cosiddetti “giardini del caffè”, sistemi pensati
per far crescere la pianta nelle condizioni ideali: le piante vengono coltivate in
zone d’altura, all’ombra del bosco e spesso insieme ad altre colture. La resa è
inferiore al precedente sistema ma garantisce un prodotto migliore, lavorato in
un terroir non alterato da prodotti di sintesi.
Ogni chicco dei nostri caffè proviene da questi ultimi, che operano con sistemi di
coltivazione sostenibile - principalmente biologica - che consentono il rispetto
del lavoratore, della vita della sua comunità e del territorio da cui ha origine la
bevanda più famosa del mondo.

Scegli di cambiare il mondo,
sorso dopo sorso.
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codice

descrizione

1260 Caffè Manifesto miscela 100% arabica - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

250 g

12

€ 4,9

€ 5,9

22

immagine

Il testimonial del nostro impegno per la sostenibilità. Un blend delle migliori origini Latino Americane, un caffè 100%
arabica lavata biologica d'altura, dalla tazza molto aromatica e fruttata, corpo pieno e con un retrogusto persistente
e cioccolatoso. Oltre ad essere buono per te, questo caffè è buono per le persone che lo coltivano e per il pianeta,
perché cresce all'ombra di foreste curate che preservano la biodiversità. Un pack attento all'ambiente, senza
alluminio, con un messaggio forte, che vuole far riflettere sul lungo viaggio che fa un chicco per arrivare fino a te.
Caffè qualità 100% arabica - torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

203

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè Racconto 100% arabica Biocaffè lattina bio

100% ARABICA

250 g

12

€ 7,5

€9

22

Questa confezione contiene i nostri caffè più pregiati e una storia che comincia dalle alture di Etiopia e America
Latina. È qui che i piccoli produttori di caffè diventano i protagonisti del racconto che leggerai, testimonianza di come
le giuste condizioni di lavoro possano portare al riscatto sociale. Mentre gusterai questa miscela dall'acidità fine,
corpo equilibrato e gusto aromatico, potrai immergerti nel loro mondo per comprendere il valore delle tue scelte.
Caffè qualità 100% arabica - torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

385

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè 100% arabica macinato Biocaffè - bio

100% ARABICA

250 g

12

€ 4,9

€ 5,9

22

BEVANDE CALDE - CAFFÈ

Il caffè biologico per eccellenza: è un blend della pregiata qualità etiope e delle migliori origini Latino Americane. Dal
primo assaggio noterai come la tostatura lenta conferisca al tuo caffè fine acidità e corpo equilibrato; sul finale noterai
un gradevole sentore di agrumi. Ti consigliamo di provarlo abbinato ad un morso di buon cioccolato fondente.
Caffè qualità 100% arabica - torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

915

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè miscela Biocaffè classico macinato - bio

100% ARABICA

250 g

16

€ 4,5

€ 5,4

22

BioCaffè miscela classica unisce le migliori origini arabica e robusta di America Latina e India, miscelandole
sapientemente per ottenere un ottimo gusto stimolante e persistente. Pieno ed equilibrato in tazza, mantiene
dolcezza ed aromaticità che lo rendono il caffè ideale per la prima colazione.
Caffè arabica 60% - Caffè robusta 40%.
BIOLOGICO

437

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè 100% arabica decaffeinato macinato
Biodeka - bio

250 g

16

€ 5,9

€ 7,1

22

Il piacere di un caffè biologico al 100%, pensato per te che lo preferisci decaffeinato. Biodeka è un blend 100% di
elevata qualità in cui spiccano le note pregiste e intense dei caffè latino americani. La caffeina viene eliminata con
metodo naturale, l'unico autorizzato per i caffè biologici, e consente di preservare intatto l'aroma. Così berrai un caffè
dall'acidità fine, corposo e piacevolmente agrumato.
Caffè decaffeinato torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

SENZA CAFFEINA

382

Caffè 100% arabica macinato Monorigine
Etiopia - bio

250 g

12

€ 5,2

€ 6,2

22

Scopri l'eccellenza di questo caffè 100% arabica monorigine, frutto esclusivo delle coltivazioni biologiche degli
altipiani in Etiopia, antica culla di alcune fra le varietà più rinomate. Le piante sono coltivate con il garden system,
cioè a bassa densità, perchè intervallate da altre coltivazioni, con utilizzo di soli concimi organici. Un blend dalla
vasta gamma aromatica caratterizzato da una speciale varietà di sentori fruttati.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

11

codice

384

descrizione

Caffè 100% arabica macinato Monorigine
Messico - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

250 g

12

€ 5,2

€ 6,2

22

Dal Messico alla tua tavola. Prova il gusto intenso di un caffè 100% arabica coltivato secondo metodi da agricoltura
biologica. Cresce in altura, nelle regioni di Oaxaca e Chiapas: è qui che nasce un caffè dal corpo ben strutturato,
gusto deciso, con un finale a sorpresa di cioccolato amaro. Questo monorigine è una delle varietà più amate da chi
sceglie il caffè Altromercato.
Caffè bio torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

383

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè 100% arabica macinato Monorigine
Nicaragua - bio

100% ARABICA

250 g

12

€ 5,2

€ 6,2

22

Questo caffè 100% arabica da agricoltura biologica viene ottenuto esclusivamente da coltivazioni d'altura in
Nicaragua. Lo riconoscerai per la sua leggera acidità e per le sue fresche note aromatiche. Delicato e corposo,
questo caffè è un simbolo del Commercio Equo e Solidale, essendo stato il primo ad essere importato in Italia da
Altromercato.
Caffè bio torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

380

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè miscela macinato Espresso

100% ARABICA

250 g

16

€ 3,8

€ 4,6

22

BEVANDE CALDE - CAFFÈ

Se non sai rinunciare alla cremosità del caffè come al bar, questa miscela sarà la tua soluzione: 60% arabica e 40%
robusta, i cui grani vengono tostati lentamente ma con intensità, per dare corpo e aroma al tuo caffè. Ad ogni sorso
sentirai quell'inconfondibile gusto pieno e avvolgente, comodamente da casa tua.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

381

VEGAN

Caffè 100% arabica Pregiata macinato Moka

250 g

16

€4

€ 4,8

22

È la miscela per i palati più esigenti: 100% arabica, questo blend include i pregiati grani delle piantagioni etiopi.
L'aroma è persistente, i sentori sono di cioccolato e frutta; grazie all'utilizzo esclusivo di arabica, il tenore di caffeina è
ridotto. La sua raffinatezza lo rende ideale come chiusura dei menu più sofisticati.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

378

VEGAN

100% ARABICA

Caffè miscela Intensa macinato Moka

250 g

16

€ 3,3

€4

22

Da subito noterai l'intensità di questa miscela di arabica e robusta: il risultato di una tostatura lenta ma forte, seguita
da una macinazione sapiente, per regalarti il caffè giusto per la moka, con quel gusto semplicemente buono, da
riassaporare ogni giorno.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

379

VEGAN

Caffè miscela Classica macinato Moka

250 g

16

€ 3,7

€ 4,4

22

Se ami un caffè dal gusto pieno ma delicato al tempo stesso, questo macinato fa per te: una miscela di grani al 60%
arabica e 40% robusta, tostati dolcemente a 120° per darti un caffè pensato appositamente per la prima colazione.
Grazie all'elevata percentuale di arabica, questo caffè ha un moderato contenuto di caffeina.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

12

VEGAN

immagine

codice

937

descrizione

Caffè 100% arabica Pregiata bipack macinato
moka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

2x250 g

8

€ 7,5

€9

22

immagine

È la miscela per i palati più esigenti: 100% arabica, questo blend include i più pregiati grani delle piantagioni etiopi.
L'aroma è persistente e i sentori sono di cioccolato e frutta. Grazie all'utilizzo esclusivo di arabica, il tenore di caffeina
in questa miscela è ridotto. La sua raffinatezza lo rende ideale come chiusura dei menu più sofisticati. In confezione
bipack.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

936

VEGAN

100% ARABICA

Caffè miscela Classica bipack macinato moka

2x250 g

8

€ 7,1

€ 8,5

22

Se ami un caffè dal gusto pieno ma delicato al tempo stesso, questo macinato fa per te: una miscela di grani al 60%
arabica e 40% robusta, tostati dolcemente a 120° per darti un caffè pensato appositamente per la prima colazione.
Grazie all'elevata percentuale di arabica, questo caffè ha un moderato contenuto di caffeina. In confezione bipack.
Miscela di caffè torrefatto e macinato.
SENZA GLUTINE

935

VEGAN

Caffè miscela Intensa bipack macinato moka

2x250 g

8

€ 6,2

€ 7,4

22

Da subito noterai l'intensità di questa miscela di arabica e robusta: il risultato di una tostatura lenta ma forte, seguita
da una macinazione sapiente, per regalarti il caffè giusto per la moka, con quel gusto semplicemente buono, da
assaporare ogni giorno. In confezione bipack.
SENZA GLUTINE

1264

BEVANDE CALDE - CAFFÈ

Miscela di caffè torrefatto e macinato.
VEGAN

Caffè tris macinato monorigine - cofanetto libro
- bio

250 g
x3

4

€ 24

€ 28,8

22

Viaggia alla scoperta delle migliori origini del caffè: Etiopia, Messico e Nicaragua. In ogni chicco c’è la storia delle
persone, di tanti piccoli produttori che coltivano la loro terra rispettandola, grazie a un’agricoltura non intensiva,
e che insieme a noi hanno creato una filiera etica, equa e solidale, che dà valore al lavoro, che dona libertà dallo
sfruttamento, che difende la biodiversità e che crea futuro sostenibile per tutto il pianeta. Ciò che berrai non è solo un
caffè: è il lieto fine di una storia che parla di tutti quanti loro.
Caffè bio torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

1030

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

Ricapsula - Capsula ricaricabile compatibile
Nespresso

12

€ 10

€ 12

22

Ri-Capsula è la capsula in esclusiva per Altromercato in Italia che innova il settore del caffè macinato. Riutilizzabile
e facile nell'utilizzo, personalizzabile col tuo caffè macinato Altromercato preferito. Ri-Capsula ha il corpo in acciaio
inox ed è compatibile con tutte le macchine Nespresso a partire dal 2003. Attraverso lo speciale sistema di chiusura
brevettato, l'uso di Ri-Capsula è quasi illimitato e solo il coperchio deve essere sostituito dopo alcune centinaia
di utilizzi. Ri-Capsula è ideale per vivere la comodità della capsula e l'inconfondibile gusto del caffè macinato
Altromercato. Nota: Nespresso è un marchio registrato di Societe des Produits Nestle S.A. e qui viene utilizzata solo
per descrizione articolo.

549

Caffè solubile Monorigine Tanzania - bio

100 g

12

€5

€6

10

Il Monorigine Tanzania è un caffè solubile pensato per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare ad una materia
prima di qualità priva di additivi. Ottenuto esclusivamente da coltivazioni biologiche della Tanzania, è una miscela
ben equilibrata di arabica e robusta. Puoi usarlo nelle tue bevande calde o fredde, e te ne basterà un cucchiaino per
sprigionare un aroma intenso e autentico.
Miscela di caffè arabica e robusta
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

13

codice

390

descrizione

Caffè 100% arabica in grani Biocaffè - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 10,5

€ 12,6

22

BioCaffè 100 % arabica in grani è ottenuto esclusivamente da coltivazione biologica certificata. È la fusione perfetta
dei frutti etiopi dolcemente tostati, con quelli dell'America Latina. Una soluzione perfetta per chi ama macinare il
proprio caffè al momento, consentendo di esprimere al massimo il suo potenziale aromatico. Sentirai un gusto
corposo ed equilibrato caratterizzato sul finale da una lieve nota agrumata.
Caffè torrefatto in grani.
BIOLOGICO

14

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

1 kg

Caffè miscela Espresso in grani

1

€ 15,2

€ 18,2

22

Ideale per chi, a casa, desidera macinare il suo caffè fresco, al momento, per ottenere con la macchina per
l'espresso, un caffè come quello del bar. Questa miscela si distingue per l'accurata selezione di arabica e robusta
coltivati nelle aree più vocate di America Latina, Africa ed Asia. I chicchi di caffè sono appositamente lavorati per
estrarre una tazza cremosa e pulita al tempo stesso, dal gusto deciso e dal corpo pieno.
Miscela di caffè arabica e robusta torrefatto in grani.
SENZA GLUTINE

VEGAN

BEVANDE CALDE - CAFFÈ

1106 Caffè miscela Espresso in capsule

52 g

12

€ 3,3

€4

22

Capsule compatibili con macchine per Nespresso ad uso domestico. Ideale per chi desidera ottenere anche a casa
il sapore di un vero espresso, come al bar, in ogni momento della giornata. Questa miscela, che si distingue per
l'intensa tostatura, nasce dall'accurata selezione di arabica e robusta coltivati in America Latina, Africa ed Asia ed
appositamente lavorati per estrarre una tazza cremosa e pulita al tempo stesso, dal gusto deciso e dal corpo pieno.
Confezione da 10 capsule.
Caffè miscela arabica-robusta, torrefatto e macinato
SENZA GLUTINE

VEGAN

1107 Caffè 100% arabica Biocaffè in capsule - bio

52 g

12

€ 3,7

€ 4,4

22

Capsule compatibili con macchine per Nespresso ad uso domestico. Biocaffè è una pregiata miscela 100% arabica
nella quale il profumato aroma dei caffè degli altipiani etiopi si fonde con quello corposo delle provenienze latino
americane. L'accurata lavorazione e selezione delle origini conferiscono alla miscela fine acidità, gusto aromatico ed
equilibrato, che riempie piacevolmente il palato con note di agrumi. Biocaffè è ideale per una pausa pomeridiana ed
accompagnato da un morso di cioccolato fondente.
Caffè 100% arabica da Agricoltura Biologica.
BIOLOGICO

14

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

immagine

codice

18

descrizione

Caffè miscela Espresso in cialda

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

7g

150

€ 0,4

€ 0,5

22

immagine

Miscela Espresso è ideale per chi desidera ottenere anche con la macchinetta di casa il sapore di un vero espresso,
come al bar, in ogni momento della giornata. Caratterizzato dall’intensa tostatura, nasce dall’accurata selezione di
arabica e robusta coltivate nelle aree più vocate in America Latina, Africa ed Asia ed appositamente lavorate per
estrarre una tazza cremosa e pulita al tempo stesso, dal gusto deciso e dal corpo pieno.
Miscela di caffè tostato e macinato.
SENZA GLUTINE

311

VEGAN

Caffè 100% arabica Biocaffè in cialda - bio

7g

150

€ 0,47

€ 0,6

22

Una cialda di caffè 100% arabica biologico che ti garantisce una tazzina impeccabile, dal gusto intenso e cremoso.
Caffè 100% arabica tostato e macinato.
BIOLOGICO

418

SENZA GLUTINE

VEGAN

Caffè 100% arabica decaffeinato Biodeka in
cialda - bio

100% ARABICA

7g

50

€ 0,5

€ 0,6

22

Biodeka è un caffè biologico pensato per chi non vuole assumere caffeina, senza rinunciare alla qualità di un blend
pregiato che unisce grani etiopi e americani. La caffeina viene eliminata con metodo naturale, per preservare
inalterato l'aroma del tuo caffè. Sentirai un gusto pieno e corposo, frutto della lavorazione accurata e specialmente
della tostatura lenta. Qui nella pratica versione in cialda monodose.
Caffè 100% arabica decaffeinato, tostato e macinato.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% ARABICA

BEVANDE CALDE - CAFFÈ

BIOLOGICO
SENZA CAFFEINA

15

codice

172

descrizione

Orzo d'altura solubile

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

120 g

6

€2

€ 2,4

10

Quest'orzo solubile è ottenuto unicamente mediante lavorazione artigianale, senza alcun utilizzo di agenti chimici. La
sua grande qualità è frutto di una pianta che cresce in alta quota, da un terreno fertile e ricco di nutrimento. Scopri
il piacere di preparare la tua tazza d'orzo anche quando hai poco tempo: ti basta scioglierlo in acqua o latte caldo,
aggiungendone fino a raggiungere la densità che preferisci.
100% Orzo solubile tostato.
VEGAN

171

SENZA CAFFEINA

Orzo d'altura tostato e macinato

500 g

12

€ 2,3

€ 2,8

10

Quest'orzo macinato è ottenuto mediante un'accurata lavorazione artigianale, che non prevede alcun utilizzo di
agenti chimici. Lasciati sorprendere dalla sua straordinaria qualità, frutto di una pianta che cresce in alta quota, in
terreni fertili e carichi di nutrimento. L'orzo è infatti una bevanda tonificante, utile per sostituire il caffé nel rito della
moka.
100% Orzo tostato.
VEGAN

BEVANDE CALDE - ORZO

483

SENZA CAFFEINA

Orzo in cialda

4g

50

€ 0,27

€ 0,3

10

Quest'orzo solubile è ottenuto unicamente mediante lavorazione artigianale, senza alcun utilizzo di agenti chimici. La
sua grande qualità è frutto di una pianta che cresce in alta quota, da un terreno fertile e ricco di nutrimento. Questa
è la versione in cialda monodose, perfetta per chi utilizza abitualmente la macchina per espresso. Sarà un piacere
unico gustare la tua tazza d'orzo quando vorrai, a casa come in ufficio, grazie alla pratica confezione da portare
sempre con te.
100% Orzo tostato.
VEGAN

16

SENZA CAFFEINA

immagine

codice

43

descrizione

Tè nero India in filtri - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 40 g

12

€ 2,8

€ 3,4

10

immagine

Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche con il solo uso di concimi organici. Questo tè nero è di varietà Broken Orange Pekoe: ha
sapore rotondo e aromatico, profumo intenso e persistente. Il tempo d'infusione consigliato è di 3 minuti. Questa
confezione contiene 20 bustine.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) darjeeling da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

316

SENZA GLUTINE

VEGAN

DARJEELING

20 filtri 40 g

Tè verde India in filtri - bio

12

€ 2,8

€ 3,4

10

Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questo tè è di varietà Green Broken Orange: ha sapore
aromatico, leggermente erbaceo e colore giallo paglierino. Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo
conserva la sua naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 20 bustine.
Tè verde GBOPF (Green Broken Orange Pekoe Fanning) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

307

SENZA GLUTINE

VEGAN

DARJEELING

20 filtri 40 g

Tè nero deteinato India in filtri - bio

12

€ 3,3

€4

10

BEVANDE CALDE - TÈ

Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche. Questo tè nero è di varietà Broken Orange Pekoe: ha sapore rotondo e aromatico, profumo
intenso e persistente. Viene deteinato seguendo l'unico processo autorizzato per l'agricoltura biologica, con il solo
utilizzo di acqua e anidride carbonica. Il tempo d'infusione consigliato è di 3 minuti. Questa confezione contiene 20
bustine.
Tè nero deteinato da Agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

308

Tè verde deteinato India in filtri - bio

20 filtri 40 g

12

€ 3,3

€4

10

Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche. Questo tè è di varietà Green Broken Orange: ha sapore aromatico e leggermente erbaceo.
Viene deteinato seguendo l'unico processo autorizzato per l'agricoltura biologica, con il solo utilizzo di acqua e
anidride carbonica. Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la sua naturale ricchezza di
antiossidanti. Questa confezione contiene 20 bustine.
Tè verde deteinato da Agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

474

50 filtri 100 g

Tè nero India in filtri - bio

4

€ 4,5

€ 5,4

10

Il tè nero Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questo tè nero è di varietà Broken Orange Pekoe: ha
sapore rotondo e aromatico, profumo intenso e persistente e colore giallo ocra. Il tempo d'infusione consigliato è di 3
minuti. Questa confezione contiene 50 bustine.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) darjeeling da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

475

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

50 filtri 100 g

Tè verde India in filtri - bio

4

€ 4,5

€ 5,4

10

Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questo tè è di varietà Green Broken Orange: ha sapore
aromatico, leggermente erbaceo e colore giallo paglierino. Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo
conserva la sua naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 50 bustine.
Tè verde GBOPF (Green Broken Orange Pekoe Fannings) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

17

codice

descrizione

1012 Tè nero earl grey India in filtri - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Il pregiato tè nero indiano si fonde con il morbido e agrumato aroma di bergamotto: si ottiene un tazza calda e
avvolgente dal gusto deciso e persistente. Questa confezione contiene 20 bustine.
°Tè nero BOPF ( Broken Orange Pekoe Fannings)- °Aroma naturale di bergamotto
BIOLOGICO

480

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè nero arancio e spezie India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Semplicemente delizioso, questo tè nero si fonde perfettamente con scorzette d'arancia, zenzero, cannella,
cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe nero. È così che si ottiene un sapore intensamente
persistente, con note autentiche di agrumi e spezie. Viene prodotto in India e si ottiene unicamente da coltivazioni
biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questa confezione contiene 20 bustine.
°Tè nero BOPF(Broken Orange Pekoe Fannings) - °Aroma naturale di arancia - °Spezie (zenzero,
cannella, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata, pepe nero) (2%).
BIOLOGICO

478

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè nero mango e vaniglia India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Un tè nero al mango e vaniglia che si riconosce per il suo sapore dolce e aromatico, gradevolmente persistente.
Viene prodotto in India e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questa
confezione contiene 20 bustine.
°Tè nero BOPF ( Broken Orange Pekoe Fannings)- °Aromi naturali mango e vaniglia.

BEVANDE CALDE - TÈ

BIOLOGICO

479

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè nero frutti di bosco India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Un tè nero ai frutti di bosco che si distingue per il colore tendente al lillà, il sapore dolce con sfumature mielose e un
delicato sentore di frutti rossi. Viene prodotto in India e si ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo
uso di concimi organici. Questa confezione contiene 20 bustine.
°Tè nero BOPF(Broken Orange Pekoe Fannings) - °Aromi naturali.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1013 Tè verde al gelsomino India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Il delicato tè verde indiano viene addolcito dal floreale sapore di gelsomino, persistente e gradevole. Questa
confezione contiene 20 bustine.
°Tè verde GBOPF (Green Broken Orange Pekoe Fannings) – aroma naturale al gelsomino.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1011 Tè verde limone e zenzero India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Il delicato tè verde indiano incontra la leggera piccantezza dello zenzero e la freschezza dell'aroma naturale di
limone, si ottiene una tazza estremamente piacevole e rinvigorente. Questa confezione contiene 20 bustine.
°Tè verde GBOPF ( Green Broken Orange Pekoe Fannings) - °estratto di zenzero - °aroma naturale
di limone.
BIOLOGICO

386

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè verde alla menta India in filtri - bio

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

Questo tè verde biologico si distingue per il colore giallo paglierino, il sapore erbaceo e il profumo aromatico con
fresco sentore di menta. Il tè verde Altromercato viene prodotto in India e si ottiene unicamente da coltivazioni
biologiche, con il solo uso di concimi organici. Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo conserva la
sua naturale ricchezza di antiossidanti. Questa confezione contiene 20 bustine.
°Tè verde GBOPF (Green Broken Orange Pekoe Fannings) - °Aroma naturale di Menta.
BIOLOGICO

18

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

descrizione

1099 Tè aromatizzati - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

120 g

4

€ 14

€ 16,8

10

immagine

Una selezione assortita di pregiato tè verde e nero indiano, in 6 diverse aromatizzazioni, in una raffinata scatola
in metallo. La confezione contiene: tè nero con il dolce sentore dei frutti di bosco che regala una tazza dolce e
avvolgente; tè nero con il morbido e agrumato aroma di bergamotto per una tazza dal gusto deciso e persistente;
tè nero arricchito dalle fresche note di arancia e da una preziosa miscela di spezie indiane per una tazza aromatica
e profumata; tè verde e aroma naturale di menta: si ottiene una tazza fresca e armoniosa; tè verde addolcito dal
floreale sapore di gelsomino per una tazza persistente e gradevole; tè verde con la leggera piccantezza dello
zenzero e la freschezza dell’aroma naturale di limone per una tazza piacevole e rinvigorente. Per ognuna delle 6
varietà, troverai 10 bustine.
Tè verde al limone e zenzero (°tè verde GBOPF – °aromi naturali di limone e zenzero)Tè verde
al gelsomino (°tè verde GBOPF – aroma naturale al gelsomino)Tè verde alla menta (°tè verde
GBOPF– °estratto di menta)Tè nero all’arancio e spezie (°tè nero BOPF- °aroma naturale di arancia
– °spezie 2%). Tè nero ai frutti di bosco (°tè nero BOPF, °aromi naturali) Tè nero earl grey (°tè nero
BOPF – °aroma naturale di bergamotto).
BIOLOGICO

575

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè aromatizzati in cofanetto India - bio

100% FATTO A SUD

4x10 filtri
- 80 g

4

€ 8,5

€ 10,2

10

Questo cofanetto in legno preserva la qualità di un'eccellente selezione di tè biologico nero e verde in quattro varietà:
tè nero al mango e vaniglia, dal sapore dolce ed aromatico, gradevolmente persistente e da gustare al naturale; un
tè nero all'arancia e spezie intensamente persistente, grazie alla presenza nel filtro di vere scorzette d'arancia; un tè
nero ai frutti di bosco dal sapore dolce e mieloso, da bere al naturale o con aggiunta di miele; infine, un tè verde alla
menta dal sapore lievemente erbaceo, profumo aromatico e freschezza intensa. Questo tè viene prodotto in India e si
ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Per ognuna delle 4 varietà, troverai
10 bustine.
Tè verde menta (°tè verde - °estratto di menta) - Tè all'arancio e spezie (°tè - °aroma naturale di
arancia - °spezie) - Tè al mango e vaniglia ( °tè - aromi naturali mango e vaniglia) - Tè ai frutti di
bosco (°tè, °aromi naturali).

804

SENZA GLUTINE

VEGAN

Tè nero cestino in filtri Sri Lanka

100% FATTO A SUD

25 filtri 50 g

10

€3

€ 3,6

BEVANDE CALDE - TÈ

BIOLOGICO

10

Di grado BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings), dopo l'infusione ha colore dorato intenso e sapore deciso, questo
tè è indicato per la prima colazione. Questa confezione in fibra naturale contiene 25 filtri.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings).
SENZA GLUTINE

806

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè verde cestino in filtri Sri Lanka

25 filtri 50 g

10

€3

€ 3,6

10

È un tè verde Green Fannings, coltivato in quota in Sri Lanka. Ha un sapore aromatico e un delicato sapore erbaceo;
ti conquisterà per la sua capacità di ridare vigore e tono. Questa confezione in fibra naturale contiene 25 filtri.
Tè verde Fanning.
SENZA GLUTINE

805

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè nero earl grey cestino in filtri Sri Lanka

25 filtri 37,5 g

10

€3

€ 3,6

10

Il tè nero Earl Grey si riconosce per il suo colore rossiccio e il suo gradevole sapore di bergamotto. Cresce in quota
nella regione di Kandy, Sri Lanka centrale. Ti consigliamo di degustarlo dopo i pasti per apprezzarne al meglo la
qualità e la gamma aromatica. Questa confezione in fibra naturale contiene 25 filtri.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) - Aromi naturali.
SENZA GLUTINE

807

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè nero lemon honey cestino in filtri Sri Lanka

25 filtri 37,5 g

10

€3

€ 3,6

10

Questo tè nero colpisce da subito per il suo fragrante aroma di miele, che lascia poi spazio ad un rinfrescante gusto
di limone. Cresce in quota nella regione di Kandy, Sri Lanka centrale. Questa confezione in fibra naturale contiene 25
filtri.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) - Aromi naturali.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

19

codice

809

descrizione

Tè nero alla vaniglia cestino in filtri Sri Lanka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

25 filtri 37,5 g

10

€3

€ 3,6

10

Il colore ambrato di questo tè nero si riflette nel suo aroma intenso e ammaliante. Il gusto è deciso e sfuma
piacevolmente nel palato lasciando una fragrante nota di vaniglia. Cresce in quota nella regione di Kandy, Sri Lanka
centrale. Ti consigliamo di gustarlo al naturale, per apprezzare al meglio tutta la sua gamma aromatica. Questa
confezione in fibra naturale contiene 25 filtri.
Tè nero BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) - Aromi naturali.
SENZA GLUTINE

810

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè verde al gelsomino cestino in filtri Sri Lanka

25 filtri 37,5 g

10

€3

€ 3,6

10

È un tè di colore giallo paglierino, dal delicato sapore erbaceo, con note di gelsomino. Cresce sugli altipiani dello
Sri Lanka centrale, nella regione di Kandy. Non è sottoposto a fermentazione, per questo preserva la sua naturale
ricchezza di antiossidanti. Questa confezione in fibra naturale contiene 25 filtri.
Tè verde - Aromi naturali.
SENZA GLUTINE

802

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè nero sfuso cestino Sri Lanka

100 g

10

€ 3,5

€ 4,2

10

Un tè nero di varietà Pekoe, che si riconosce per le intense sfumature dorate e per il sapore deciso e aromatico.
Viene coltivato in quota in Sri Lanka. Ti consigliamo di gustarlo in purezza alla prima colazione del mattino, per
apprezzarne a pieno le potenzialità. Il tempo d'infusione in acqua a 80° è di 3-5 minuti, a seconda dell'intensità
desiderata.

BEVANDE CALDE - TÈ

Tè nero in foglie Orange Pekoe.
SENZA GLUTINE

803

VEGAN

100% FATTO A SUD

Tè verde in foglie sfuso cestino Sri Lanka

50 g

10

€ 2,6

€ 3,1

10

Questo particolare tè verde si distingue per il suo colore giallo paglierino e un gusto lievemente amaro. Viene
coltivato in quota in Sri Lanka. Ti consigliamo di gustarlo in purezza, per apprezzarne a pieno la gamma aromatica. Il
tempo d'infusione in acqua a 80° è di 3-5 minuti, a seconda dell'intensità desiderata.
Tè verde in foglie.
SENZA GLUTINE

20

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

868

descrizione

Tè nero Darjeeling in filtri - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 40 g

8

€ 4,5

€ 5,4

10

immagine

Pregiato tè nero darjeeling coltivato nel giardino del tè di Ambootia, raccolto a mano quando i suoi germogli sono
teneri e freschi. L'infuso che si ottiene ha un aroma ricco e raffinato che non indulge mai all'amaro. I filtri piramidali
garantiscono alle foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed arricchire l’infusione delle speciali fragranze di questo
tè. Modalità d'uso: utilizzare un filtro per ogni tazza di acqua bollente, lasciare in infusione per 3/4 minuti, togliere il
filtro e gustare.
Tè nero Darjeeling FTGBOP (Flowery Tippy Golden Broken Orange Pekoe) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

869

20 filtri 40 g

Tè verde Darjeeling in filtri - bio

8

€ 4,5

€ 5,4

10

Pregiato tè verde Darjeeling coltivato nel giardino del tè di Ambootia, raccolto a mano quando i suoi germogli sono
teneri e freschi. L'infuso che si ottiene ha un sapore fresco e leggermente erbaceo. I filtri piramidali garantiscono alle
foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed arricchire l’infusione delle speciali fragranze di questo tè. Modalità d'uso:
utilizzare un filtro per ogni tazza di acqua calda (circa 85°C), lasciare in infusione per 3/4 minuti, togliere il filtro e
gustare.
Tè verde Darjeeling GBOP (Green Broken Orange Pekoe) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

870

20 filtri 40 g

Tè bianco Darjeeling in filtri - bio

8

€ 4,5

€ 5,4

10

BEVANDE CALDE - TÈ

Pregiato tè bianco Darjeeling coltivato nel giardino del tè di Ambootia, raccolto a mano quando i suoi germogli sono
teneri e freschi. L'infuso che si ottiene ha un gusto delicato e piacevolmente persistente. I filtri piramidali garantiscono
alle foglie lo spazio necessario per reidratarsi ed arricchire l’infusione delle speciali fragranze di questo tè. Modalità
d'uso: utilizzare un filtro per ogni tazza di acqua bollente, lasciare in infusione per 3/4 minuti, togliere il filtro e gustare.
Tè bianco Darjeeling WTB-1 (White Tea Brokens) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

883

Tè nero Darjeeling first flush in foglie - bio

50 g

6

€ 9,5

€ 11,4

10

Pregiato tè nero darjeeling First Flush, coltivato nel giardino del tè di Ambootia, è ottenuto esclusivamente con le
foglie del primo raccolto primaverile. I germogli freschi e teneri sono lavorati sapientemente mantenendo le foglie
intere; l'infuso che si ottiene ha un aroma delicato e armonioso, mai amaro o astringente. Modalità d'uso: utilizzare un
cucchiaino di tè per ogni tazza d'acqua bollente, lasciare in infusione per 3/5 minuti e poi filtrare.
Tè nero in foglie Darjeeling SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) da
agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

881

Tè verde Darjeeling green needle in foglie - bio

50 g

6

€ 11

€ 13,2

10

Pregiato tè verde Darjeeling, coltivato nel giardino del tè di Chontong, che Altromercato acquista tramite Ambootia
tea export. Le foglie intere sono lavorate in modo da risultare come sottili e lunghi aghi verdi. L'infuso che si ottiene
è tenue, fresco e profumato, estremamente gradevole e dissetante. Modalità d'uso: utilizzare un cucchiaino di foglie
per ogni tazza di acqua calda (circa 85°C), lasciare in infusione per 3/4 minuti e poi filtrare.
Pure foglie di te verde Darjeeling
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

21

codice

395

descrizione

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

50 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Tè verde Darjeeling sfuso - bio

Il tè verde Altromercato viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene unicamente da
coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Questo tè di varietà Green Tippy Golden ha sapore
aromatico, leggermente erbaceo, e colore giallo paglierino. Il tè verde non è sottoposto a fermentazione, per questo
conserva la sua naturale ricchezza di antiossidanti.
Tè verde in foglie GTGBOP (GreenTippy Golden Broken Orange Pekoe) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

393

Tè nero Darjeeling sfuso - bio

50 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Questo tè nero Darjeeling, di varietà Flowery Tippy Golden, si riconosce per il suo tenue colore giallo-verde e
per l'aroma ricco e il sapore raffinato. Viene prodotto in India, nella rinomata regione del Darjeeling, e si ottiene
unicamente da coltivazioni biologiche. Il suo forte carattere lo rende la scelta ideale per la colazione del mattino.
Tè nero in foglie FTGBOP (Flowery Tippy Golden Broken Orange Pekoe) da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

DARJEELING

BEVANDE CALDE - TÈ

394

Tè bianco Darjeeling sfuso - bio

50 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Questo prezioso tè bianco, di varietà White Tippy Golden, è ottenuto esclusivamente da piante coltivate con metodi
da agricoltura biologica nella rinomata regione del Darjeeling, in India. Si riconosce per il suo colore giallo tenue ed
il suo gusto delicato e piacevolmente persistente. Ricco di antiossidanti, ha un basso tenore di teina. Il tè bianco si
ricava dalle gemme presenti nella parte alta del fusto della pianta e la loro raccolta viene effettuata una sola volta
l'anno.
Tè bianco in foglie WTGBOP (White Tippy Golden Broken Orange Pekoe).
BIOLOGICO
DARJEELING

22

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

690

descrizione

Tisana Benessere Bolivia

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 50 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

immagine

In una tazza di tisana BENESSERE troverai le tipiche note agrumate dell’arancia e l’inconfondibile aroma intenso
della curcuma. L’Arancia e la Carota presenti in questo infuso contribuiscono alla funzione digestiva e all’eliminazione
dei gas. Questa confezione contiene 20 bustine.
Arancia (Citrus sinensis L. Osbeck) pericarpo, Carota (Daucus carota L.) radice, Curcuma (Curcuma
longa L.) rizoma, Aroma naturale di arancia
SENZA GLUTINE

698

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 40 g

Tisana Cuore in filtri

6

€ 2,8

€ 3,4

10

Ogni tazza di tisana CUORE esprime al meglio la dolcezza della rosa canina, la nota erbacea del biancospino e
la delicatezza della melissa. Il Biancospino supporta la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e la
regolarità della pressione arteriosa. Assieme alla Melissa coadiuva il rilassamento e benessere mentale. La Rosa
canina ha azione di sostegno e ricostituente. L’Achillea supporta la funzionalità della circolazione venosa. Questa
confezione contiene 20 bustine.
Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) foglie e frutti, Rosa canina (Rosa canina L.) frutto,
Melissa (Melissa officinalis L.) foglie, Achillea (Achillea millefolium L.) parti aeree fiorite
SENZA GLUTINE

738

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 40 g

Tisana Equilibrio in filtri

10

€ 2,8

€ 3,4

10

BEVANDE CALDE - INFUSI E TISANE

In una tazza di tisana EQUILIBIO troverai le tipiche note agrumate dell’arancia, addolcite dal sapore fruttato della
mela e rese ancora più fresche dalla leggera piccantezza dello zenzero. L'arancia e l'ananas supportano la funzione
digestiva, lo zenzero contribuisce all’eliminazione dei gas e la mela coadiuva la regolarità del transito intestinale.
Questa confezione contiene 20 bustine.
Arancia (Citrus sinensis L. Osbeck) pericarpo, Mela (Malus domestica Borkh.) frutto, Ananas
(Ananas comosus L. Merr.) frutto, Erba Luisa (Aloysia citriodora Palau) foglie, Zenzero (Zingiber
officinale Roscoe) rizoma
SENZA GLUTINE

779

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 40 g

Tisana Relax in filtri

6

€ 2,8

€ 3,4

10

Una tazza di tisana RELAX è il perfetto incontro tra la delicatezza della camomilla e le note erbacee e fresche
dell’anice e della menta. La camomilla può favorire il rilassamento e il benessere mentale, con benefici effetti sul
sonno, mentre l'anice e la menta supportano la funzione digestiva. Questa confezione contiene 20 bustine.
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori, Anice (Pimpinella anisum L.) frutto, Menta (Mentha x
piperita) foglie
SENZA GLUTINE

695

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 30 g

Tisana Respiro

6

€ 2,8

€ 3,4

10

Una tazza di tisana RESPIRO emana un intenso profumo balsamico e dona un fresco gusto di menta. La
menta piperita e i fiori di sambuco supportano la funzionalità delle prime vie respiratorie mentre il timo e il tiglio
contribuiscono al benessere di naso e gola. Questa confezione contiene 20 bustine.
Menta (Mentha x piperita L.) foglie, Sambuco (Sambucus nigra L.) fiori, Timo (Thymus vulgaris L.)
foglie e sommità, Tiglio (Tilia europea L.) fiori, Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) olio essenziale
SENZA GLUTINE

922

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 40 g

Infuso frutti di bosco in filtri

6

€ 2,8

€ 3,4

10

Le bacche e i frutti utilizzati per questo infuso provengono dai boschi delle montagne della Bosnia-Erzegovina Nord
Orientale. Coltivati con cura o cresciuti in modo spontaneo, vengono raccolti a mano con estrema attenzione e
delicatezza e infine essiccati a basse temperature per preservarne l’aroma intenso. Ogni tazza di questo dolce e
avvolgente infuso sprigiona l’aroma inconfondibile di lamponi, more, mirtilli e fragoline di bosco, facendoti immergere
nei veri profumi della foresta. Questa confezione contiene 20 bustine.
Frutti di bosco 72.5% (Lamponi, More, Mirtilli, Fragole di bosco), Rosa Canina, Mela, Aroma naturale
di frutti di bosco
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

23

codice

687

descrizione

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

Infuso mela cannella Bolivia

20 filtri 50 g

10

€ 2,8

€ 3,4

10

La mela e la cannella che troverai in questo infuso provengono dalla Bolivia, dove vengono coltivate nel rispetto della
biodiversità da piccoli produttori che adottano metodi di agricoltura non intensivi. La dolcezza morbida della mela e
il profumo pungente della cannella creano un infuso speziato ma equilibrato, naturalmente privo di caffeina, perfetto
per finire un pasto, accompagnare una merenda o riscaldare una serata invernale. Questa confezione contiene 20
bustine.
Mela essiccata – Cannella – Aroma naturale di mela – Aroma naturale di cannella.
SENZA GLUTINE

188

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 50 g

Infuso ananas in filtri

10

€ 2,8

€ 3,4

10

L'ananas di varietà Camus è coltivato nella zona di Chapare, sugli altipiani delle Ande Boliviane, dove viene raccolto
fresco e poi essiccato. I piccoli produttori coltivano questo frutto nel rispetto della biodiversità locale adottando metodi
di agricoltura biologici e non intensivi. L'ananas è il protagonista di questo infuso dolce e fruttato, caratterizzato da un
colore giallo ambrato, ideale da gustare sia caldo che ghiacciato. Questa confezione contiene 20 bustine.
Ananas essiccato - Aroma naturale di ananas
SENZA GLUTINE

BEVANDE CALDE - INFUSI E TISANE

491

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20 filtri 22 g

Camomilla in filtri Bolivia - bio

10

€ 2,5

€3

22

Questa camomilla proviene dagli altipiani di Cochabamba, nei tropici boliviani dove viene coltivata nel rispetto della
biodiversità locale adottando metodi di agricoltura biologici e non intensivi. Il suo fiore, simile a una margherita,
sprigiona un morbido profumo floreale che ritroverai in questo infuso perfetto per la sera o per una pausa relax dal
gusto delicato. Questa confezione contiene 20 bustine.
Camomilla setacciata (Matricaria Chamomilla) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

20

20 filtri 30 g

Camomilla Kenya in filtri - bio

12

€ 3,2

€ 3,8

22

Questa camomilla proviene dalle assolate pendici del monte Kenya dove viene coltivata da piccoli produttori che
adottano metodi di agricoltura biologica non intensivi e si occupano manualmente della raccolta, dell'essicazione al
sole e del confezionamento del prodotto. Questa confezione contiene 20 filtri.
Camomilla setacciata (Matricaria Chamomilla) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

109

20 filtri 40 g

Carcadè in filtri - bio

12

€3

€ 3,6

22

Il carcadè e il lemongrass con cui è stato realizzato questo infuso provengono dalle assolate pendici del monte
Kenya dove vengono coltivati da piccoli produttori che adottano metodi di agricoltura biologica non intensivi. I fiori di
carcadè si trasformano in un infuso dissetante di colore rubino, fruttato e gradevolmente aspro che viene arricchito
dal lemongrass, pianta erbacea dall’intenso sentore di limone e cedro. Questa confezione contiene 20 filtri.
Carcadè° 80% – Citronella° (Lemongrass) 20%
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

108

Carcadè in fiori - bio

50 g

10

€3

€ 3,6

22

Il carcadè e il lemongrass con cui è stato realizzato questo infuso provengono dalle assolate pendici del monte
Kenya dove vengono coltivati da piccoli produttori che adottano metodi di agricoltura biologica non intensivi. I fiori di
carcadè si trasformano in un infuso dissetante di colore rubino, fruttato e gradevolmente aspro che viene arricchito
dal lemongrass, pianta erbacea dall’intenso sentore di limone e cedro.
Carcadè in fiori da agricoltura biologica.
BIOLOGICO
SENZA CAFFEINA

24

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

descrizione

1054 Infuso Rooibos in bustine Sud Africa - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 30 g

12

€ 2,8

€ 3,4

10

immagine

Il rooibos è una pianta che cresce esclusivamente in Sud Africa. Dopo la fermentazione e l’essicazione al sole le sue
foglie diventano rosse, donando alla bevanda il caratteristico colore che le è valso il nome di “tè rosso africano”. Il
suo infuso aromatico e dolce ha un leggero gusto che ricorda la nocciola e la malva, è perfetto per accompagnare
ogni momento della giornata. Questa confezione contiene 20 bustine.
Rooibos (Aspalathus linearis) da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

219

Erba mate in foglie Brasile - bio

100 g

7

€ 2,8

€ 3,4

10

Il mate è una pianta sempreverde, originaria del Sud America, consumata dai popoli nativi che beneficiano da secoli
delle sue numerose proprietà. Infatti, le foglie di mate hanno un effetto antiossidante e tonico in caso di stanchezza
fisica e mentale. Oltre a essere un utile supporto per combattere la stanchezza, il mate favorisce il drenaggio dei
liquidi corporei e stimola il metabolismo. Queste foglie di Erva Mate provengono da COPERMATE, realtà legata al
movimento contadino Sem Terra, che fin dagli anni ‘80 sostiene i piccoli agricoltori del Brasile nella lotta per il diritto
alla terra e a una sua equa distribuzione. È una tradizione che viene da lontano e un’opportunità di futuro per una
comunità intera.
Foglie di Erba Mate (Ilex Paraguariensis) da Agricoltura biologica.

871

SENZA GLUTINE

VEGAN

Infuso cannella, zenzero e altre spezie in filtri

100% FATTO A SUD

20 filtri 40 g

12

€5

€6

BEVANDE CALDE - INFUSI E TISANE

BIOLOGICO

10

Profumato infuso di spezie che oltre a cannella e zenzero contiene anche cardamomo, chiodi di garofano e pepe
nero. Ideale per scaldare i pomeriggi d'inverno, è anche una ottima bevanda dissetante se bevuta fredda. Per
preparare un buon infuso, utilizza un filtro per ogni tazza di acqua bollente e lascia in infusione per 10 minuti circa.
Piacevole da bere al naturale, lo puoi dolcificare con un cucchiaino di miele. Questa confezione contiene 20 filtri.
Cannella 70% – Zenzero 15% – Cardamomo – Chiodi di garofano - Pepe.
SENZA GLUTINE

677

VEGAN

100% FATTO A SUD

Infuso di spezie Sri Lanka

SENZA CAFFEINA

50 g

4

€ 4,8

€ 5,8

10

L'infuso di spezie è parte di un'antica pratica medica orientale: versa un cucchiaino colmo di queste spezie dello Sri
Lanka per l'acqua di ogni tazza, porta ad ebollizione, poi abbassa al minimo la fiamma e lascia sobbollire per 10-15
minuti. Una volta filtrato, potrai berlo caldo oppure ghiacciato: cannella, chiodi di garofano, cardamomo, pepe e
zenzero si fonderanno in una bevanda di grande intensità e raffinatezza.
Cannella – Zenzero – Cardamomo – Chiodi di garofano – Pepe.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

1056 Infusi e tisane selezione Pausa relax

SENZA CAFFEINA

4x10 filtri
- 80 g

3

€6

€ 7,2

10

Un assortimento di infusi e tisane Altromercato per regalarti momenti di relax e benessere. Contiene 10 bustine per
tipo di: tisana relax, tisana respiro, infuso ai frutti di bosco e infuso rosa canina e carcadè.
Infuso ai frutti di bosco Ingredienti: Lamponi (40%) – More (17,5%) – Rosa Canina (15%) - Mirtilli
(10%) - Mela (7,5%)- Fragole di bosco (5%) - Aroma naturale frutti di bosco (5%)Tisana Relax
Ingredienti: Camomilla (55%) – Anice (35%) – Menta (10%)Tisana Respiro Ingredienti: Menta (40%)
– Timo (20%) - Fiori di sambuco (20%) – Tiglio (20%) - Olio essenziale di eucalipto Infuso alla rosa
canina e carcadè Ingredienti: Rosa canina (80%) – Carcadè (20%).
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

25

codice

descrizione

3458 Choko - infuso al cacao - 100% cacao

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 filtri 40 g

10

€3

€ 3,6

10

immagine

Choko 100% Cacao rilascia in tazza un profumo intenso dalle note di cioccolato con un gusto delicato e dolce di
cacao. Un infuso goloso dall’aroma avvolgente, realizzato con cacao dalle nostre filiere etiche e dirette. Una ricetta
corta e naturale, il giusto compromesso tra gusto e benessere.
Cacao (Theobroma cacao L. seme, tegumento) tostato. Può contenere frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

VEGAN

3459 Choko - infuso al cacao - Cacao e Zenzero

20 filtri 40 g

10

€3

€ 3,6

10

Choko Cacao e Zenzero rilascia in tazza un profumo intenso dalle note di cioccolato con un gusto delicato e dolce
di cacao, arricchito dalla leggera piccantezza dello zenzero. Un infuso goloso dall’aroma avvolgente, realizzato con
cacao dalle nostre filiere etiche e dirette. Una ricetta corta e naturale, il giusto compromesso tra gusto e benessere.
*Cacao (Theobroma cacao L. seme, tegumento) tostato, zenzero essiccato (7%). Può contenere
frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

3460

VEGAN

Choko - infuso al cacao - Cacao e Frutti di
Bosco

20 filtri 40 g

10

€3

€ 3,6

10

BEVANDE CALDE - INFUSI E TISANE

Choko Cacao ai Frutti di Bosco rilascia in tazza un profumo intenso che unisce le note di cioccolato agli aromi dei
frutti di bosco, con un gusto delicato e fruttato. Un infuso goloso dall’aroma avvolgente, realizzato con cacao dalle
nostre filiere etiche e dirette. Una ricetta corta e naturale, il giusto compromesso tra gusto e benessere.
*Cacao (Theobroma cacao L. seme, tegumento) tostato, aroma naturale di frutti di bosco. Può
contenere frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

VEGAN

Prima linea di infusi al cacao equosolidale e da filiera
diretta, realizzata seguendo i principi
dell’economia circolare.
Abbiamo dato nuova vita alla parte esterna delle fave di cacao tostate, che normalmente non vengono
impiegate durante il processo di lavorazione del cioccolato, trasformandole in un delizioso infuso.

26

codice

126

descrizione

Cacao solubile Equik - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

300 g

12

€ 3,8

€ 4,6

10

immagine

Equik è un cacao solubile ottenuto unicamente da ingredienti biologici: ben il 30% di cacao magro e dolcificato
con solo zucchero di canna integrale. Un concentrato eccellente di energia, pronto da sciogliere nel latte, ottimo a
colazione o per una merenda golosa.
*°zucchero integrale di canna, *°cacao magro (30%), sale.
BIOLOGICO

338

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolata in tazza Chokola - bio

125 g

8

€2

€ 2,4

10

Chokola è la tua cioccolata in tazza biologica, realizzata solo con ingredienti purissimi: cacao magro e pregiato
zucchero di canna Mascobado dalle Filippine. Puoi gustarla in purezza o aromatizzarla secondo il tuo gusto con un
po' di cannella, un pizzico di peperoncino, una goccia di rum, della frutta fresca o panna montata.
*°Zucchero di canna - *°Cacao magro in polvere (25 %) - °Amido di mais - *°Zucchero integrale di
canna mascobado (10%) - Sale - °Aroma naturale di vaniglia.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

3396 Cioccolata in tazza Chokola dark - bio

125g

8

€2

€ 2.4

10

Realizzata con cacao e zucchero di canna da gruppi di produttori di filiere equosolidali, questa versione extra dark è
l'ideale per te che ami il fondente e cerchi un'esperienza di gusto ancora più intensa

BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

BEVANDE CALDE - BASE CACAO

*°Cacao magro in polvere (40%) - *°Zucchero integrale di canna Mascobado (22.5%) – *°Zucchero
di canna -°Amido di mais – °Aroma naturale di vaniglia – Sale
VEGAN

27

INGREDIENTI
DI BASE

ZUCCHERO:
non basta dire “di canna”
Una delle nostre materie prime storiche, prodotto simbolo del Commercio Equo
e Solidale, lo zucchero di canna è un fiore all’occhiello della nostra proposta
alimentare e rappresenta la linea più completa di zuccheri non raffinati sul
mercato italiano.
Ecuador, Colombia, Paraguay, Filippine, Mauritius. Sono tanti i Paesi in
cui operiamo, a fianco di cooperative e organizzazioni di piccoli coltivatori, per
realizzare uno zucchero che rispetta le persone e il pianeta.
Il risultato è una linea di zuccheri interamente integrali e grezzi, equosolidali,
artigianali e coltivati in modo sostenibile, in cui ogni granello rispecchia
appieno la biodiversità dei luoghi d’origine e mantiene tutte le caratteristiche
uniche e irripetibili delle varietà locali.
Dal Mascobado, con il suo morbido sentore di liquirizia, agli ambrati e “mielosi”
Picaflor e Dulcita, passando per il piacevolmente croccante e caramellato
Demerara, la nostra linea è un’autentica esperienza di gusto che soddisfa i
palati più raffinati e chi non si accontenta della proposta classica di zucchero non
raffinato.
Sono il frutto dell’impegno di migliaia di contadini e produttori che coraggiosamente
hanno intrapreso un percorso di filiera indipendente da intermediari speculatori,
sostenuto, seguito e garantito in ogni fase da noi di Altromercato.

Scegliendoli non scegli semplici zuccheri, ma
veri e propri simboli di riscatto e libertà.
Da più di 20 anni.

30

codice

72

descrizione

Zucchero di canna Dulcita integrale Ecuador bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

1 kg

10

€ 4,8

€ 5,8

10

immagine

Dulcita è zucchero di canna integrale e biologico: non è sbiancato e la naturale presenza di melassa gli conferisce
il caratteristico colore ambrato. Viene estratto al 100% da canna da zucchero dell'Ecuador, con un procedimento
artigianale che ne preserva la qualità e la ricchezza nutritiva.
Zucchero integrale di canna da agricoltura biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

INTEGRALE

FONTE DI FERRO

73

VEGAN

Zucchero di canna Dulcita integrale Ecuador bio

100% FATTO A SUD

500 g

20

€ 2,6

€ 3,1

10

Dulcita è zucchero di canna integrale e biologico, non è sbiancato chimicamente e la naturale presenza di melassa
gli conferisce il caratteristico colore ambrato. Viene estratto al 100% da canna da zucchero dell'Ecuador, con un
procedimento artigianale che ne preserva la qualità e la ricchezza nutritiva.
Zucchero integrale di canna da agricoltura biologica
SENZA GLUTINE

INTEGRALE

FONTE DI FERRO

157

VEGAN

Zucchero integrale di canna Mascobado
Filippine - bio

100% FATTO A SUD

1 kg

10

€ 4,9

€ 5,9

10

INGREDIENTI DI BASE - ZUCCHERO DI CANNA

BIOLOGICO

Mascobado è zucchero di canna integrale e biologico dalle Filippine: è prodotto per evaporazione secondo un
metodo artigianale, vero segreto della sua grande qualità. Il suo aroma è caratterizzato da uno speciale sentore di
liquirizia; non è sbiancato, per questo preserva tutte le sue qualità nutritive.
Zucchero di canna integrale da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

INTEGRALE

FONTE DI FERRO

156

VEGAN

Zucchero integrale di canna Mascobado
Filippine - bio

100% FATTO A SUD

500 g

20

€ 2,8

€ 3,4

10

Mascobado è zucchero di canna integrale e biologico dalle Filippine: è prodotto per evaporazione secondo un antico
metodo artigianale, vero segreto della sua grande qualità. Il suo aroma è caratterizzato da uno speciale sentore di
liquirizia; non è sbiancato e per questo preserva tutte le sue qualità nutritive.
Zucchero integrale di canna da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

INTEGRALE

FONTE DI FERRO

331

VEGAN

Zucchero di canna Picaflor grezzo Paraguay bio

100% FATTO A SUD

500 g

12

€ 2,5

€3

10

Picaflor è uno zucchero biologico grezzo del Paraguay. Alla vista è ambrato con riflessi oro e ha un gusto delicato
con sentori di miele.
Zucchero di canna da agricoltura biologica
BIOLOGICO

525

SENZA GLUTINE

VEGAN

Zucchero grezzo di canna in cristalli Demerara

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

10

Demerara è uno zucchero grezzo di canna in cristalli delle Mauritius. È brillante e piacevolmente croccante, con
sentori di caramello.
Zucchero di canna
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

31

codice

descrizione

1143 Zucchero grezzo di canna Demerara - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

15

€ 2,5

€3

10

Lo zucchero grezzo Demerara da agricoltura biologica proviene dal Costa Rica, dal cuore di una valle nascosta,
piccolo gioiello di armonia tra uomini e natura. Ha colore dorato e sapore caramellato con cristalli ben definiti e una
piacevole croccantezza. È ideale per dolcificare il caffè e nelle preparazioni di meringhe, creme, glasse e cocktail.
zucchero di canna biologico
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1196 Zucchero integrale di cocco Fior di cocco - bio

250 g

15

€ 2,9

€ 3,5

10

Fior di cocco proviene dalla Cambogia dalla regione di Kampong Speu ed è un prodotto tipico di questa zona. Si
ottiene dall’evaporazione della linfa dei fiori della palma Thnot, simbolo della Cambogia.A differenza della coltivazione
intensiva della palma da olio, questa palma cresce spontaneamente lungo le risaie.Fior di cocco è lavorato
artigianalmente ed è non raffinato conservando così i principi nutritivi. Ha un sapore caramellato con note di vaniglia,
ideale come dolcificante per tè, tisane, yogurt ma anche nelle ricette di torte, creme e biscotti. In abbinamento
ai dolci al cacao esalta le sue caratteristiche organolettiche.È prodotto dalla Cooperativa Kampatraco formata da
39 piccoli produttori che tengono viva la tradizione dello zucchero di palma Thnot, producendolo nel rispetto delle
comunità rurali e dell’ambiente.
Zucchero del nettare dei fiori di cocco

INGREDIENTI DI BASE - ZUCCHERO DI CANNA

BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1156 Zucchero grezzo Manduvirà - bio

500 g

8

€2

€ 2,4

10

Zucchero chiaro da agricoltura biologica proveniente dal Paraguay, è uno zucchero cosiddetto “”centrifugato””, in
quanto la maggior parte della melassa viene allontanata dai cristalli mediante centrifugazione e contemporanea
nebulizzazione con acqua calda, non vengono utilizzate sostanze chimiche. È uno zucchero a bassissimo impatto
ambientale, viene prodotto in uno zuccherificio a ridotta emissione di CO2 e ciò che resta della spremitura delle
canne (bagasso) diventa combustibile, creando energia pulita per tutto l’impianto. Per la sua produzione non
vengono abbattute foreste e come risorsa idrica si utilizza solo acqua piovana. Ha colore chiaro e un delicato
sapore dolce. Non sovrasta gli aromi a cui si abbina ed è un’ottima alternativa allo zucchero bianco. È lo zucchero
della “”Rivoluzione Dolce””, per la prima volta in Paraguay i coltivatori di canna sono proprietari dell’impianto di
trasformazione, lo zuccherificio. Il lavoro della cooperativa Manduvirà impatta positivamente sulla vita di 25.000
famiglie.”
Zucchero di canna grezzo da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

2947 Zucchero di canna in bustine
Zucchero di canna in cristalli in bustine da 3 g
Zucchero di canna.

32

VEGAN

150
bustine
=455g

1

€ 1,6

€ 1,92

10

immagine

codice

417

descrizione

Preparato per budino al cacao - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

2x100 g

8

€ 2,3

€ 2,8

10

immagine

Budino biologico al cacao e zucchero di canna; lo puoi usare per preparare un budino classico o come base per
farcire torte e biscotti.
*°Zucchero di canna - °Amido di mais - *°Cacao magro in polvere (19 %) - Sale.
BIOLOGICO

416

SENZA GLUTINE

VEGAN

Preparato per budino alla vaniglia - bio

2x90 g

8

€ 2,4

€ 2,9

10

Budino biologico alla vaniglia con solo zucchero di canna. Te lo consigliamo come dolce da servire fresco.
Nuova grafica disponibile da gennaio 22.

*°Zucchero di canna - °Amido di mais - °Aroma naturale di vaniglia - Sale.
BIOLOGICO

285

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato fondente in blocco - bio

200 g

15

€ 3,2

€ 3,8

10

INGREDIENTI DI BASE - PREPARATI PER DOLCI

Blocco di Cioccolato è una tavoletta doppia di puro fondente biologico con il 56% di cacao. Ideale da fondere per
preparare dolci oppure in scaglie come decorazione.
*°Pasta di cacao - *°Zucchero di canna - *°Burro di cacao - Vaniglia in polvere. Cacao minimo 56%.
Può contenere frutta a guscio, latte e soia.
BIOLOGICO

667

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cocco grattugiato - bio

PURO CIOCCOLATO

200 g

12

€ 3,5

€ 4,2

4

Cocco grattugiato da noci biologiche, ideale per la preparazione di dolci e come decorazione topping. Il cocco è
anche un ingrediente di uso comune nelle ricette della cucina orientale.
Cocco grattugiato essiccato da Agricoltura biologica. Può contenere sesamo, soia, frutta a guscio,
glutine.
BIOLOGICO

VEGAN

INGREDIENTI DI BASE - FARINE

751

Farina di ceci - bio

500 g

6

€ 3,8

€ 4,6

10

Farina di ceci da agricoltura biologica, priva di glutine, è indicata per chi segue una dieta vegetariana perché ricca di
proteine e minerali. È l'ingrediente principale della famosa farinata ligure.
Farina di ceci da agricoltura biologica
BIOLOGICO

754

SENZA GLUTINE

VEGAN

Farina di riso Thay - bio

SOLIDALE ITALIANO

350 g

6

€ 2,5

€3

10

Farina di riso thay Hom Mali della Thailandia, priva di glutine, è ideale per sostituire la classica farina di grano tenero
nella preparazione di biscotti, creme, budini, pastelle e come addensante naturale per zuppe e salse.
Farina di riso Thay da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

33

codice

399

descrizione

Cacao amaro in polvere - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

75 g

15

€ 1,6

€ 1,9

10

immagine

L'albero del cacao produce meravigliosi frutti dai colori rossi o gialli (cabosse) nei quali sono contenuti i preziosi
semi del cacao: le fave. Queste, una volta raccolte, vengono fermentate, essiccate e spremute fino ad ottenere la
profumata polvere di cacao.
*°Cacao - Correttore di acidità: carbonato di potassio.
BIOLOGICO

51

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cacao magro El ceibo in polvere Bolivia - bio

150 g

12

€ 3,2

€ 3,8

10

El Ceibo è cacao biologico degli altipiani della Bolivia, macinato e confezionato all'origine. Ingrediente insuperabile
per le tue ricette.
*Cacao magro in polvere da Agricoltura Biologica.

INGREDIENTI DI BASE - CACAO IN POLVERE

BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

CACAO IN CUCINA
Un’unica linea di prodotti include prodotti di
differenti categorie
Il cacao è protagonista in questa linea di prodotti, pensati per te, che ogni volta che prepari un dolce
o una tazza di cioccolata calda, scegli di far entrare nella tua cucina non solo ingredienti di ottima
qualità ma anche prodotti biologici che rispecchiano i tuoi valori rispettando i diritti dei coltivatori e
dell’ambiente.
Questa linea, realizzata con l’esperienza che ha Altromercato nel mondo del cioccolato e del cacao Bio
fairtrade, si arricchisce con una nuova cioccolata in tazza bio extra Dark con zucchero integrale
di canna Mascobado, pensata per chi ama il fondente più intenso.
Inoltre, la nuova veste grafica dei prodotti, esprime al meglio la loro qualità ed eccellenza.

34

FUORI PASTO
DOLCI

37

codice

descrizione

3446 Cioccolato Manifesto

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

20

€ 2,8

€ 3,4

10

Testimone del nostro impegno per la sostenibilità, il nostro Cioccolato Manifesto è una tavoletta di cioccolato
fondente al 70% di cacao, realizzata con cacao Nacional Arriba dall’Ecuador e zucchero integrale di canna Dulcita.
Sapore intenso di cacao, lieve acidità e note di frutta secca: non è solo un cioccolato buono per chi lo sceglie ma
lo è anche per le persone e per il pianeta, perché realizzato con cacao coltivato in sistemi agroforestali sostenibili
da piccoli produttori, che liberiamo dalla speculazione garantendo loro un prezzo equo e premiando le loro scelte
ecologiche.
Un impatto minimo sull’ambiente, anche nella confezione: il suo packaging è conferibile nella raccolta della carta.
*Pasta di cacao Ecuador 60% – *Zucchero di canna integrale (15%) - *Zucchero di canna - *Burro
di cacao – Emulsionanti: lecitina di soia – *Estratto di vaniglia naturale. Cacao: 70% min. Può
contenere frutta a guscio e latte.
BIOLOGICO

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

286

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra 85% - bio

100 g

22

€ 2,6

€ 3,1

10

Mascao fondente extra 85% è un cioccolato biologico con sorprendenti profumi e varietà di sapori. per far emergere
le caratteristiche del cacao e le note aromatiche dello zucchero integrale di canna Mascobado, lascialo sciogliere
lentamente in bocca. Scoprirai un finale lungo, equilibrato e piacevole. E' prodotto con cacao e zucchero di canna
provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao - *Burro di cacao -*Zucchero integrale di canna 13%. Cacao: 85 % minimo. Può
contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

454

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra 70% - bio

100 g

22

€ 2,2

€ 2,6

10

Mascao fondente extra 70% è un cioccolato biologico dai profumi intensi e persistenti. il suo sapore armonico ed
equilibrato è arricchito dalle note aromatiche dello zucchero integrale di canna Mascobado. E' prodotto con cacao e
zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao - *Zucchero integrale di canna 21% - *Burro di cacao -*Zucchero di canna. Cacao:
70 % minimo. Può contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

455

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra fave di cacao
- bio

100 g

22

€ 2,4

€ 2,9

10

Mascao fondente extra con fave di cacao è un cioccolato biologico dai profumi persistenti. Armonico ed equilibrato è
arricchito dalle note aromatiche dello zucchero integrale di canna Mascobado. E' prodotto con cacao e zucchero di
canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao -*Zucchero integrale di canna (19%) - *Fave di cacao tostate (10%) - *Burro di
cacao - *Zucchero di canna. Cacao: 70% minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole e
mandorle.
BIOLOGICO

457

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra con quinoa e
riso - bio

100 g

18

€ 2,4

€ 2,9

10

Mascao fondente extra con quinoa e riso è un cioccolato biologico dal profumo intenso di cacao e cereali tostati. E'
prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao - *Zucchero integrale di canna 27% - *Burro di cacao -*Zucchero di canna - Crispies
alla quinoa e riso 3% ( riso 50% - quinoa 30% -zucchero di canna). Cacao: 61 % minimo nel
cioccolato. Può contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

880

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra al melograno
- bio

80 g

22

€ 2,8

€ 3,4

10

Mascao fondente extra al melograno è un cioccolato biologico dal carattere deciso. Regala profumi intensi e
inaspettati, con sentori freschi e lievemente aciduli. Un sapore inedito che conquista i palati più raffinati. E' prodotto
con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao - *Zucchero di canna integrale 25% - Preparato al melograno 12% (Melograno 78%
sul prodotto finito, Succo di mela concentrato, Farina di riso, Addensante: pectina) - *Burro di cacao *Bacche di vaniglia. Cacao: 60 % minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole, mandorle.
BIOLOGICO

38

SENZA GLUTINE

VEGAN

immagine

codice

1058

descrizione

Cioccolato Mascao fondente allo zenzero e
limone - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

22

€ 2,8

€ 3,4

10

immagine

Mascao fondente extra allo zenzero e limone è un cioccolato biologico per palati raffinati e curiosi in cui le note
intense del cacao incontrano i sentori del limone e la leggera piccantezza dello zenzero. Il finale è fresco, lungo e
aromatico.
*°Pasta di cacao – *°Zucchero integrale di canna 25% - °Zenzero candito 10% (Zenzero 55% Zucchero di canna) - *°Zucchero di canna - Burro di cacao– °Aroma naturale di limone. Cacao: 60%
minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole, mandorle.
BIOLOGICO

456

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra alla menta bio

PURO CIOCCOLATO

100 g

22

€ 2,4

€ 2,9

10

Mascao fondente extra alla menta è un cioccolato biologico che unisce le note decise ed aromatiche del cioccolato
fondente al fresco sentore della menta. Il gradevole sapore sfuma piacevolmente in bocca per la presenza di piccoli
cristalli di zucchero. E' prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e
Solidale.

BIOLOGICO

458

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra con arancia
- bio

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

*Pasta di cacao- *Zucchero integrale di canna 25% - Croccante alla menta 10% (*Zucchero di
canna - Aroma naturale di menta) - *Burro di cacao - *Zucchero di canna. Cacao: 61 % minimo nel
cioccolato. Può contenere latte, nocciole e mandorle.
PURO CIOCCOLATO

100 g

22

€ 2,4

€ 2,9

10

Mascao fondente extra all'arancia è un cioccolato biologico che unisce alle note decise e aromatiche del cioccolato
fondente l'aroma dolce e leggermente acidulo dell'arancia lasciando una gradevole e fresca persistenza. E' prodotto
con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao - *Zucchero integrale di canna 30% - *Zucchero di canna - *Burro di cacao - Aroma
naturale di arancia. Cacao: 61 % minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

1098

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra al caffè
arabica - bio

PURO CIOCCOLATO

100 g

22

€ 2,6

€ 3,1

10

Mascao fondente extra con chicchi di caffè tostato è un cioccolato biologico che propone l'abbinamento perfetto:
cioccolato e caffè. Al primo assaggio è il sapore del cacao che emerge, in seguito esce il caffè che persiste grazie
anche alla consistenza dei chicchi. Mascao fondente extra al caffè è prodotto con cacao, zucchero di canna e caffè
provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao – *Zucchero integrale di canna 27% - *Burro di cacao - *Zucchero di canna –
*Pezzetti di chicchi di caffè tostato 3%. Cacao: 61% minimo nel cioccolato. Può contenere latte,
nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

1166

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao fondente extra con nocciole
intere - bio

100 g

18

€ 2,8

€ 3,4

10

Mascao cioccolato fondente extra con nocciole intere è un cioccolato biologico dai profumi intensi e dal sapore
deciso. Il cioccolato si unisce armonicamente alle croccanti nocciole creando un gusto unico, impreziosito
dall'inconfondibile zucchero integrale di canna Mascobado. E' prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da
produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao – Nocciole 23%- *Zucchero integrale di canna 21% - *Zucchero di canna – *Burro di
cacao – Burro anidro. Cacao: 60% minimo nel cioccolato. Può contenere mandorle.
BIOLOGICO

1256

SENZA GLUTINE

Cioccolato Mascao fondente extra curcuma e
pepe - bio

100 g

22

€ 2,8

€ 3,4

10

Mascao fondente extra 60% con curcuma e pepe è un cioccolato biologico pensato per chi cerca la bontà e vuole
sperimentare nuovi sapori e accostamenti. Il nostro cioccolato con zucchero integrale di canna Mascobado incontra
l’inconfondibile aroma della curcuma e la gradevole piccantezza del pepe dando vista ad una tavoletta preziosa, dalle
note speziate, mai eccessive e di grande equilibrio, buona per te e per chi la produce.
*Pasta di cacao – *Zucchero integrale di canna (29%) – *Zucchero di canna - *Burro di cacao
- *Curcuma e *Pepe nero. Cacao: 60 % minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole,
mandorle.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

39

codice

452

descrizione

Cioccolato Mascao al latte - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

22

€ 2,2

€ 2,6

10

Mascao al latte è un cioccolato biologico dal profumo gradevole ed equilibrato e un aroma piacevolmente intenso;
il gusto armonico e avvolgente è arricchito dalle note aromatiche dello zucchero integrale di canna Mascobado. E'
prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Zucchero integrale di canna 44% - *Burro di cacao - Latte intero in polvere - *Pasta di cacao - Pasta
di nocciole. Cacao: 32 % minimo. Può contenere mandorle.
BIOLOGICO

453

SENZA GLUTINE

Cioccolato Mascao al latte e nocciole intere bio

100 g

18

€ 2,8

€ 3,4

10

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

Mascao al latte e nocciole è un cioccolato che si caratterizza per la ricchezza di sapori ed aromi. Unisce la
morbidezza del cioccolato al latte alla croccantezza delle nocciole intere, mentre lo zucchero integrale di canna
Mascobado dona piacevoli sfumature di sapore. E' prodotto con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori
del Commercio Equo e Solidale.
*Zucchero integrale di canna 34% - Nocciole (23%) - *Burro di cacao - Latte intero in polvere *Pasta di cacao. Cacao: 32 % minimo nel cioccolato. Può contenere mandorle.
BIOLOGICO

1059

SENZA GLUTINE

Cioccolato Mascao al latte con caramello e sale
- bio

100 g

22

€ 2,8

€ 3,4

10

Mascao al latte con cristalli di caramello e sale è un cioccolato biologico, goloso e croccante che regala una
sorprendente armonia di sapori: il gusto morbido del caramello è spezzato dal leggero sapore del sale che si avverte
in un secondo momento, regalando equilibrio.
°*Zucchero integrale di canna 38% - °*Burro di cacao – °Latte intero in polvere – °Caramello
(°Zucchero di canna - °Latte intero in polvere - °Burro – °Sciroppo di glucosio) 10% - °*Pasta
di cacao – °Pasta di nocciole – Sale 0.3%. Cacao: 35 % minimo nel cioccolato. Può contenere
mandorle.
BIOLOGICO

879

SENZA GLUTINE

Cioccolato Mascao al latte di cocco - bio

80 g

22

€ 3,2

€ 3,8

10

Mascao al cocco è una speciale tavoletta morbida e cremosa con un delicato profumo di cocco. Regala tutta la
magia di un cioccolato al latte senza l'utilizzo del latte: un gusto pieno e avvolgente dolcificato solo con zucchero di
cocco. Mascao al cocco è prodotto con cacao, zucchero e latte di cocco proventienti da produttori del Commercio
Equo e Solidale.
*Zucchero di noce di cocco 36% -*Pasta di cacao -*Burro di cacao - Latte di noce di cocco in polvere
10% (*latte di noce di cocco, maltodestrine di riso) - *Scaglie di noce di cocco macinate 10% *Bacche di vaniglia. Cacao: 54% minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

939

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao Esperienza fondente
cofanetto 5 - bio

480 g

8

€ 15

€ 18

10

Una selezione dei migliori cioccolati biologici Altromercato, cinque tavolette fondenti con ingredienti pregiati e
accostamenti inediti che ti porteranno nel piacere puro di inebrianti fragranze e sapori. Contiene: Tavoletta di
cioccolato Mascao Fondente Extra 85%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra 70%. - Tavoletta di
cioccolato Mascao Fondente Extra con fave di cacao. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra all'arancia. Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra al melograno.
Ingredienti biologici:
Cioccolato fondente extra bio con pezzetti di fave di cacao: *Pasta di cacao – *Zucchero
integrale di canna (19%) –* Fave di cacao tostate (10%) - *Burro di cacao - *Zucchero di canna.
Cacao: 70% minimo nel cioccolato. Cioccolato fondente extra bio 70%: *Pasta di cacao –
*Zucchero integrale di canna (21%) – *Burro di cacao -*Zucchero di canna. Cacao: 70 % minimo.
Cioccolato fondente extra bio 85%: *Pasta di cacao – *Burro di cacao -*Zucchero integrale di
canna (13%). Cacao: 85 % minimo. Cioccolato fondente extra al gusto arancia bio: *Pasta di
cacao – *Zucchero integrale di canna 30% – *Zucchero di canna - *Burro di cacao – Aroma naturale
di arancia. Cacao: 58 % minimo. Cioccolato fondente extra al melograno bio: *Pasta di cacao –
*Zucchero di canna integrale 25% - Preparato al melograno 12% (Melograno 78%, Succo di mela
concentrato, Farina di riso, Addensante: pectina) - *Zucchero di canna - *Burro di cacao. Cacao: 60
% minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole, mandorle.
BIOLOGICO

40

SENZA GLUTINE

VEGAN

immagine

codice

367

descrizione

Cioccolato Nocciolato gianduia e nocciole
intere

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

125 g

20

€ 2,8

€ 3,4

10

immagine

Nocciolato è una deliziosa barretta di cioccolato gianduia con nocciole intere tostate, da portare sempre con te per
una pausa di puro piacere. Realizzato con solo nocciole italiane e zucchero di canna.
Ingredienti: Nocciole 40% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 20%) - *Zucchero di canna
32% - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
Cacao:45% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
SENZA GLUTINE

1274

VEGAN

Cioccolato Nocciolato dark gianduia e nocciole
intere

125 g

20

€ 2,8

€ 3,4

10

Cioccolato gianduia con alta percentuale di cacao e nocciole intere tostate. Realizzato con solo nocciole italiane e
dolcificato con zucchero di canna.
Nocciole 36% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 16%)- *Pasta di cacao - *Zucchero di
canna 25% - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia)  - *Estratto di vaniglia. Cacao: 60%
minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.

1275

VEGAN

Nocciolato Duo - coppia di cioccolato gianduia
e gianduia dark con nocciole intere

250 g

8

€ 7,5

€9

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

SENZA GLUTINE

10

Confezione regalo di deliziosi nocciolati: cioccolato gianduia in versione classica e dark con nocciole intere tostate.
Realizzati con solo nocciole italiane e dolcificati con zucchero di canna.
CLASSICO Ingredienti: Nocciole 40% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 20%) - *Zucchero
di canna 32% - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
Cacao:45% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
DARK Ingredienti: Nocciole 36% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 16%)- *Pasta di cacao
- *Zucchero di canna 25% - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
Cacao: 60% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
SENZA GLUTINE

446

VEGAN

Cioccolato Companera fondente extra - bio

100 g

18

€ 1,8

€ 2,2

10

Compañera è la tua compagna di viaggio alla scoperta del pregiato mondo del cioccolato fondente extra al 70% di
cacao bio&fair, ricco di aromi intensi e persistenti. Compañera è prodotta con cacao e zucchero di canna provenienti
da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao – *Zucchero di canna (29%) - *Burro di cacao – Emulsionanti: lecitina di soia –
*Estratto di vaniglia naturale. Cacao: 70% minimo. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
BIOLOGICO

1167

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Companera fondente extra nocciole
Piemonte - bio

PURO CIOCCOLATO

100 g

18

€ 1,9

€ 2,3

10

Compañera è la compagna di viaggio che ti porterà dove il cioccolato fondente al 60% di cacao incontra le croccanti
e profumate nocciole Piemonte IGP. Vivrai con lei un viaggio di gusto bio&fair da provare e riprovare. Compañera è
prodotta con cacao e zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Pasta di cacao – *Zucchero di canna (30%) – Granella di Nocciola Piemonte IGP (20%) - *Burro di
cacao – Pasta di Nocciola Piemonte IGP (1.7%)- Emulsionanti: lecitina di soia – *Estratto di vaniglia
naturaleCacao min nel cioccolato: 60%. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
BIOLOGICO

445

SENZA GLUTINE

Cioccolato Companera al latte - bio

VEGAN

100 g

18

€ 1,8

€ 2,2

10

Compañera è la tua compagna di viaggio nel cremoso mondo del cioccolato al latte bio&fair. Ti guiderà tra gli aromi
inconfondibili del cacao e la dolcezza del latte: non vorrai più tornare indietro. Compañera è prodotta con cacao e
zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
*Zucchero di canna (38%) – Latte in polvere - *Burro di cacao – *Pasta di cacao – Emulsionanti:
lecitina di soia - *Estratto di vaniglia naturale.Cacao: 34% minimo. Può contenere altra frutta a
guscio.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

41

codice

447

descrizione

Cioccolato Companera bianco - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

18

€ 1,8

€ 2,2

10

Compañera è la tua compagna di viaggio nella dolcezza bio&fair. Lasciati avvolgere dalla cremosità del cioccolato
bianco e dal profumo della vaniglia: vivrai una golosa esperienza ad ogni morso. Compañera è prodotta con cacao e
zucchero di canna provenienti da produttori del Commercio Equo e Solidale.
Ingredienti biologici: *Zucchero di canna (41%) – *Burro di cacao – Latte in polvere –
Emulsionante: lecitina di soia – Bacche di vaniglia macinate (0.08%) - *Estratto di vaniglia naturale.
Può contenere altra frutta a guscio.
BIOLOGICO

459

SENZA GLUTINE

Cioccolato snack Bribon fondente e nocciole bio

30 g

24

€1

€ 1,2

10

Bribon è cioccolato fondente biologico, con croccante granella di nocciole, da portare con te per uno snack
avvincente e una carica di energia.

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

*Pasta di cacao – *Zucchero di canna - *Burro di cacao – Granella di nocciole 12% – *Vaniglia in
polvere Cacao: 56% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio, soia, glutine e
latte.
BIOLOGICO

451

VEGAN

PURO CIOCCOLATO

Cioccolato snack Bribon fondente, limone e
zenzero - bio

30 g

24

€1

€ 1,2

10

Bribon è cioccolato fondente biologico, al limone e zenzero, che si distingue per un blend sapientemente bilanciato
per offrirti un gusto avvincente dagli aromi rinvigorenti.
Ingredienti biologici: *Pasta di cacao - *Zucchero di canna – Zenzero candito (Zenzero – Zucchero
di canna) 15% –*Burro di cacao - *Vaniglia in polvere – Olio essenziale di limone 0.6%.Cacao: 56%
minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio, soia, glutine e latte.
BIOLOGICO

448

VEGAN

PURO CIOCCOLATO

Cioccolato snack Bribon al latte e quinoa
soffiata-bio

30 g

24

€1

€ 1,2

10

Bribon è cioccolato al latte biologico con crispies di quinoa, per una super croccantezza e una leggerezza extra
senza rinunciare al gusto morbido e pieno del latte.
*°Zucchero di canna –*°Burro di cacao – °Latte intero in polvere – *°Pasta di cacao – *°Crispies alla
quinoa 9% (*°Farina di quinoa 43% - *°Farina di riso – °Farina di mais – *°Zucchero di canna- Sale) *°Vaniglia in polvere. Cacao: 37% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio, soia,
glutine.
BIOLOGICO

1119

PURO CIOCCOLATO

Cioccolato snack Bribon al latte, caffè e
guaranà - bio

30 g

24

€1

€ 1,2

10

Bribon cioccolato al latte, caffè e guaranà è una deliziosa barretta di goloso cioccolato al latte biologico che, unita
all'energia di caffè e guaranà, dona una carica di bontà extra da portare sempre con te.
*°Zucchero di canna –*°Burro di cacao – °Latte intero in polvere –*°Pasta di cacao – *°Caffè (2%)
- *°Guaranà (2%) - *°Vaniglia in polvere. Cacao: 37% minimo nel cioccolato. Può contenere altra
frutta a guscio, soia, glutine.
BIOLOGICO

1190

PURO CIOCCOLATO

Cioccolato snack Bribon fondente e quinoa
soffiata - bio

30 g

24

€1

€ 1,2

10

Bribon è cioccolato fondente biologico con crispies di quinoa, una super croccantezza e una leggerezza extra avvolte
dal sapore deciso e aromatico del cioccolato fondente
*°Pasta di cacao - *°Zucchero di canna – *°Burro di cacao - °*Crispies alla quinoa (9%) (*°Farina
di quinoa 43% - *°Farina di riso – °Farina di mais – *°Zucchero di canna- Sale) - *°Vaniglia in
polvereCacao: 56% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio, soia, glutine e
latte.
BIOLOGICO

42

VEGAN

PURO CIOCCOLATO

immagine

codice

450

descrizione

Cioccolato snack Bribon bianco e quinoa
soffiata - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

30 g

24

€1

€ 1,2

10

immagine

Bribon è cioccolato bianco biologico con quinoa soffiata, un piacere croccante color avorio, cremoso e intrigante. Ti
offre una scoperta ad ogni morso.
*Zucchero di canna – *Burro di cacao – Latte intero in polvere – *Crispies alla Quinoa (9%) (*Farina
di Quinoa 43% – *Farina di riso – Farina di mais – *Zucchero di canna – Sale) – *vaniglia in
polvereCacao: 31.5% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio, soia, glutine.
PURO CIOCCOLATO

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE

BIOLOGICO

CHOCOLATE FOR FUTURE
Mascao ha tutte le caratteristiche per essere il cioccolato per il futuro, che sostiene uno sviluppo
green
– per l’ambiente: cioccolato bio, cacao da raccolta non intensiva e con pack Plastic free a basso
impatto ambientale
– per le comunità dei produttori: nasce in una filiera etica che ribalta il mercato, andando contro lo
sfruttamento della terra e delle persone, difendendo i diritti dei piccoli produttori e rendendoli
indipendenti
– per il consumatore: propone una linea bio, con alte % di fondente, zucchero non raffinato e
inclusioni superfood

43

codice

1272

descrizione

Cioccolatini ripieni alla nocciola Noussine - in
sacchetto

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

4

€ 12,5

€ 15

10

Le Noussine sono deliziose praline ripiene di crema alla nocciola e granella di cereali, per una croccantezza extra. In
confezione maxi.
ESTERNO (50%): CIOCCOLATO AL LATTE (Cacao: 32 % minimo)
*Zucchero di canna – *Burro di cacao – Latte in polvere – *Pasta di cacao – Siero di latte in polvere
- Pasta di nocciole – Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
RIPIENO (50%) CREMA ALLA NOCCIOLA: Pasta di nocciole (36%) - *Zucchero– Grassi vegetali
(palmisto – palma - karitè) – Cereali croccanti (farina di mais – farina di riso – zucchero – farina di
avena senza glutine – malto di riso – sale) - *Cacao magro in polvere – Emulsionanti: lecitine (soia)–
*Estratto di vaniglia. Può contenere altra frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

176

Cioccolatini ripieni alla nocciola Noussine in
cofanetto

280 g

6

€ 8,5

€ 10,2

10

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATINI E PRALINE

Le Noussine sono deliziose praline ripiene di crema alla nocciola e granella di cereali, per una croccantezza extra.
Perfette come idee regalo e irresistibili una volta assaggiate.
ESTERNO (50%): CIOCCOLATO AL LATTE (Cacao: 32 % minimo)
*Zucchero di canna – *Burro di cacao – Latte in polvere – *Pasta di cacao – Siero di latte in polvere
- Pasta di nocciole – Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
RIPIENO (50%) CREMA ALLA NOCCIOLA: Pasta di nocciole (36%) - *Zucchero– Grassi vegetali
(palmisto – palma - karitè) – Cereali croccanti (farina di mais – farina di riso – zucchero – farina di
avena senza glutine – malto di riso – sale) - *Cacao magro in polvere – Emulsionanti: lecitine (soia)–
*Estratto di vaniglia. Può contenere altra frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

52

Cioccolatini ripieni Tupì al caffè e guaranà

4 pz 37 g

30

€ 1,5

€ 1,8

10

I Tupi sono un concentrato di energia da portare sempre con te: in un solo cioccolatino trovi la forza del cacao e una
doppia carica di guaranà e caffè. Una bomba di gusto per i tuoi sprint quotidiani.
Esterno (55%): Cioccolato finissimo al latte - Cacao: 32 % minimo Ingredienti: *Zucchero di canna
- *Burro di cacao - Latte in polvere - *Pasta di cacao - Emulsionante: lecitina di soia -*Estratto di
vaniglia. Ripieno (45%): Ingredienti: *Zucchero di canna - Olio di palma e di palmisto - Siero di latte
in polvere - *Cacao magro - *Guaraná (5%) - *Caffè (2%) - Emulsionante: lecitina di soia - Aromi.
Può contenere altra frutta a guscio e glutine.

1057

Attimo fondente - mini cioccolato Mascao in 3
gusti - bio

130 g

8

€6

€ 7,2

10

Il cioccolato Mascao diventa mini per offrirti istanti di puro piacere: ottimo fondente al 70% in purezza, con fave di
cacao o zenzero. In un Attimo Fondente trovarei tutto il mondo Mascao.
INGREDIENTI BIOLOGICI: *Pasta di cacao – *Zucchero di canna integrale 20% – *Burro di cacao
– *Fave di cacao tostate 9% (per il solo gusto alle fave di cacao) - Zenzero candito (*Zucchero di
canna – Zenzero) 9% (per il solo gusto zenzero). Può contenere latte, nocciole e mandorle.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

SENZA OLIO DI PALMA

1273 Nocciolatini - cioccolatini fondenti alla nocciola

VEGAN

250 g

6

€9

€ 10,8

10

Cioccolatini fondenti con ripieno alla nocciola e nocciola intera. Cuore di crema alla nocciola e nocciola intera tostata,
ricoperto con cioccolato fondente. L’astuccio in cartoncino (20x20x4,5 cm circa) contiene i cioccolatini incartati
singolarmente.
Cacao da filiera equa e diretta e dolcificato con zucchero di canna
INGREDIENTI GUSCIO 50%: Cioccolato extra fondente (*Pasta di cacao, *Zucchero di canna
(39%), *Burro di cacao, Emulsionanti: lecitina (soia); *Estratto di vaniglia. Cacao: 60% minimo).
INGREDIENTI RIPIENO 50%: Cioccolato al latte (*Zucchero di canna (40%), Latte intero in polvere,
*Burro di cacao, *Pasta di cacao, Emulsionanti: lecitina (soia); *Estratto di vaniglia. Cacao: 32%
minimo), Pasta di nocciole 10%, Nocciola intera 7%. Può contenere altra frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

44

SENZA OLIO DI PALMA

immagine

codice

60

descrizione

Dragees di arachidi ricoperti al cioccolato Ciki

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

12

€ 2,4

€ 2,9

10

immagine

I Ciki sono palline assortite di arachidi ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte e bianco. Provali anche
nelle deliziose varianti con uvetta, caffè e quinoa.
*Cioccolato (66,9%) (fondente/al latte) - *Arachidi (33%) - Agenti di rivestimento: Gommalacca,
Gomma Arabica. Cioccolato fondente extra – Ingredienti: *Zucchero - *Pasta di cacao - *Burro di
cacao - Emulsionanti: lecitina di soia - Aromi. Cacao: 50 % minimo. Cioccolato al latte - Ingredienti:
*Zucchero - *Burro di cacao - Latte in polvere - *Pasta di cacao - Lattosio e Proteine del latte Emulsionanti: lecitina di soia - Aromi. Cacao: 32% minimo. Può contenere altra frutta a guscio e
glutine.
SENZA OLIO DI PALMA

29

Dragees di caffè ricoperti al cioccolato Ciki

100 g

12

€ 2,4

€ 2,9

10

I Ciki sono palline assortite di caffè ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte e bianco. Provali anche
nelle deliziose varianti con arachidi, uvetta e quinoa.
Cioccolato fondente extra (84%) (*Pasta di cacao - *Zucchero di canna - *Burro di cacao Emulsionanti: lecitina di soia - Estratto di vaniglia) - *Chicchi di caffè arabica torrefatti (9%) Zucchero a velo - *Cacao magro in polvere - Agenti di rivestimento: Gommalacca, Gomma Arabica.
Cacao: 50% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.

22

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

Dragees di quinoa ricoperti al cioccolato Ciki

100 g

12

€ 2,4

€ 2,9

FUORI PASTO DOLCI - CIOCCOLATINI E PRALINE

SENZA GLUTINE

10

I Ciki sono palline assortite di quinoa croccante ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte e bianco.
Provali anche nelle deliziose varianti con arachidi, caffè e uvetta.
*Cioccolato (89,9%) (al latte/ bianco) - *Crispies alla Quinoa (10 %) (*Farina di Quinoa 43% *Zucchero - Farina di riso - Farina di mais - *Cacao in polvere) - Agenti di rivestimento: Gommalacca,
Gomma Arabica. Cioccolato al latte (*Zucchero- *Burro di cacao - Latte in polvere - *Pasta di
cacao - Lattosio e Proteine del latte - Emulsionanti: lecitina di soia - Aromi. Cacao: 32% minimo.
Cioccolato bianco - Ingredienti: *Zucchero - *Burro di cacao - Latte in polvere - Lattosio e Proteine
del latte - Emulsionanti: lecitina di soia - Aromi. Può contenere glutine, arachidi e frutta a guscio.
SENZA OLIO DI PALMA

36

Dragees di uvetta ricoperti al cioccolato Ciki

100 g

12

€ 2,4

€ 2,9

10

I Ciki sono palline assortite di uvetta ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte e bianco. Provali anche
nelle deliziose varianti con arachidi, caffè e quinoa.
Cioccolato (81%) (fondente/al latte/bianco) - *Uvetta passa (18%) - Agenti di rivestimento: Gomma
Arabica, Gommalacca.Cioccolato fondente extra (43%)– Ingredienti: *Pasta di cacao – *Zucchero di
canna– *Burro di cacao – Emulsionanti: lecitina di soia – *Estratto di vaniglia Cacao: 60 % minimo.
Cioccolato finissimo al latte (19%) - Ingredienti: *Zucchero di canna – Latte in polvere - *Burro di
cacao –- *Pasta di cacao – Emulsionanti: lecitina di soia – *Estratto di vaniglia. Cacao: 32% minimo.
Cioccolato bianco (19%) - Ingredienti: *Zucchero di canna – *Burro di cacao – Latte intero in polvere
- *Estratto di vaniglia. Può contenere altra frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

865

SENZA OLIO DI PALMA

Mango ricoperto di cioccolato fondente

115 g

12

€ 7,5

€9

10

Per concludere un pranzo o una cena delle feste con un sapore inedito e avvolgente, che incanterà chiunque lo
provi. Morbide fette di mango delle Filippine, dal sapore dolce e agrumato, incontrano l’aroma intenso di una golosa
copertura di cioccolato fondente. Le irregolarità delle fette e della copertura sono tipiche del prodotto e della sua
lavorazione realizzata artigianalmente. Un’idea regalo diversa dal solito, nella nuova confezione che esalta questo
prodotto particolarissimo.
Mango essiccato 75% (*Mango 93% – *Zucchero di canna) – Cioccolato fondente 25% (*Pasta di
cacao – *Zucchero di canna - *Burro di cacao – Emulsionanti: lecitine (soia) – Estratto naturale di
vaniglia. Cacao min. 60%). Può contenere frutta a guscio e latte.
SENZA GLUTINE

VEGAN

45

codice

481

descrizione

Barretta Barrita nut con noci brasiliane e
anacardi - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

25 g

30

€ 1,2

€ 1,4

10

Barrita Nut biologica è un vero concentrato di energia pronta all'uso: noci del Brasile, anacardi, sesamo, miele e
zucchero di canna. Una fusione perfetta di croccantezza e gusto che vorrai portare sempre con te.
°*Noci brasiliane 20% - °*Anacardi 20% - °Sciroppo di glucosio - °Fiocchi d’avena - *Miele °*Zucchero integrale di canna - °*Semi di sesamo - °Riso soffiato. Può contenere altra frutta a
guscio.
BIOLOGICO

348

Barretta sesamo Pequena - bio

20 g

45

€ 0,6

€ 0,7

10

Pequeña è una barretta biologica che unisce la croccantezza del sesamo alla dolcezza dello zucchero di canna del
Paraguay. È uno snack stuzzicante e leggero perfetto da portare sempre con sé.
Sesamo (62%) - Sciroppo di glucosio - *Zucchero di canna. Può contenere altra frutta a guscio.
BIOLOGICO

265

SENZA GLUTINE

VEGAN

Barretta Querida cocco con quinoa - bio

25 g

24

€ 1,2

€ 1,4

10

FUORI PASTO DOLCI - SNACK DOLCI

Una barretta biologica di quinoa, miele e cocco, da portare sempre con te per una carica di energia e piacere.
Barretta (73%): *°Miele *°Farina di cocco 16% - °Amaranto soffiato - *°Estrusi di quinoa (*°Farina di
quinoa pari al 3% sul totale degli ingredienti – *°Farina di riso – °Farina di mais - *°Zucchero - Sale)
- °Estrusi di riso (°Farina di riso integrale - °Farina di riso – °Zucchero di canna - °Olio di girasole
- Sale) –°*Cioccolato bianco (°*Zucchero di canna - °*Burro di cacao – °Latte intero in polvere °*Vaniglia in polvere) - °Olio di girasole
Base di cioccolato al latte (27%): *°Zucchero di canna -*°Burro di cacao - °Latte intero in polvere *°Pasta di cacao -°*Vaniglia in polvere
Può contenere frutta a guscio, arachidi, sesamo e soia
BIOLOGICO

578

SENZA GLUTINE

Barretta Querida mirtilli con quinoa

25 g

24

€ 1,2

€ 1,4

10

Barretta con quinoa soffiata, miele, mirtilli e una golosa base di cioccolato al latte. Da portare sempre con te per una
pausa di puro piacere.
Barretta (72%): *Miele– Estrusi di riso (Farina di riso integrale – Farina di riso – Zucchero di canna
– Olio di girasole - Sale) - *Mirtilli disidratati dolcificati 15% (*Mirtilli – Sciroppo di glucosio – Olio di
girasole) – Estrusi di quinoa (*Farina di Quinoa 6.5% sul totale degli ingredienti – *Farina di riso –
Farina di mais - *Zucchero - Sale) – Cioccolato bianco (*Zucchero di canna - *Burro di cacao – Latte
intero in polvere – *Vaniglia in polvere).
Base di cioccolato al latte (28%): *Zucchero di canna – Latte intero in polvere - *Burro di cacao –*Pasta di cacao – Emulsionante: lecitina di soia - Estratto di vaniglia. Può contenere altra frutta a
guscio, arachidi e sesamo.
SENZA GLUTINE

470

Biscotto snack Tuka con cioccolato al latte - bio

26 g

24

€ 0,8

€1

10

Un delizioso biscotto friabile e croccante grazie agli estrusi di quinoa, grano delle Ande, ricco di miele e zucchero
di canna, che si combina magnificamente con la cialda golosa di cioccolato al latte che lo ricopre. La confezione
monodose contiene due biscotti ricoperti che ti sapranno conquistare. Una merenda nutriente per i bimbi e
un'occasione di piacevole pausa a scuola, in viaggio o al lavoro.
Biscotto (50%): °farina di frumento - °*zucchero di canna - °olio di girasole - °*estruso di quinoa
(°*farina di quinoa - °*farina di riso- °farina di mais- °*zucchero - sale) - °*farina di quinoa - °*miele
- °farina di fiocchi d’avena – °farina di fiocchi d’orzo - agenti lievitanti (carbonato acido di sodio
- carbonato acido d’ammonio) - sale-aromi naturali. Cioccolato al latte (50%): °*zucchero di canna –
°*burro di cacao- °latte intero in polvere - °*pasta di cacao – vaniglia in polvere (cacao min. 37%).
Può contenere frutta a guscio, uova e soia.
BIOLOGICO

46

SENZA OLIO DI PALMA

immagine

codice

345

descrizione

Gelatine Zen-zì allo zenzero Filippine

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

50 g

12

€ 2,5

€3

10

immagine

Zen-Zì è una gelatina naturale allo zenzero che nasce da un'accurata lavorazione artigianale ed è realizzata con
zucchero integrale di canna Mascobado. Lo zenzero ha eccellenti proprietà digestive e corroboranti.
Zenzero 50% - Zucchero integrale di canna - Zucchero di canna - Sciroppo di glucosio fruttosio Addensante: Carragenine - Acidificante: Acido citrico.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA COLORANTI

FUORI PASTO DOLCI - DESSERT AL CUCCHIAIO

2861 Budino pronto al cacao - bio 2pz

2x100 g

9

€ 1,2

€ 1,4

10

Deliziosi budini al cacao da gustare al cucchiaio. Ideali per la merenda o come fresco dopocena. Da agricoltura
biologica, con solo zucchero di canna.
°Latte parzialmente scremato (78%) – °*Zucchero di canna (15%) – °*Cacao in polvere (3.5%) °Amido di mais – Gelificante: Carragenina – Sale
SENZA GLUTINE

FUORI PASTO DOLCI - CARAMELLE

BIOLOGICO

47

BEVANDE

codice

670

descrizione

Birra chiara Blond Ale alla quinoa - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

330 ml

12

€ 2,5

€3

22

Blonde Ale è una birra chiara biologica fatta con la quinoa. Una birra che non fa rimpiangere le tradizionali birre con
glutine. Una bevanda dal sapore unico, fine e complesso. Al naso è lievemente lattiginosa, ma al tempo stesso
maltata, con note di verdure e di lievito. Una birra semplice ma di carattere, prodotta ad alta fermentazione. Ha un
colore giallo chiaro e brillante, leggermente opalescente; la schiuma è fine e compatta, non troppo persistente. Il
risultato finale è una birra equilibrata, con piacevoli note d'acidità e di amaro. Fresca e leggera, apprezzerai il suo
gusto piacevolmente appagante, sia che tu sia un appassionato di birre intollerante al glutine o semplicemente un
degustatore alla ricerca di nuovi sapori.
Acqua - °Malto d’orzo - *°Zucchero di canna - *°Quinoa (7%) - °Luppolo – °Semi di codiandolo Lievito
BIOLOGICO

1085

SENZA GLUTINE

VEGAN

Birra rossa artigianale senza glutine Red Ale bio

330 ml

12

€ 2,9

€ 3,5

22

Red Ale è una birra rossa biologica senza glutine dal sapore intenso ed elegante che esalta le note fresche della
quinoa delle Ande e la delicatezza del Riso Rosso integrale. Non filtrata e non pastorizzata. Per i degustatori alla
ricerca di nuovi sapori e gli appassionati di birre
Acqua, °malto d'orzo, °*riso rosso (11%), °*zucchero di canna, °*quinoa 3%, °luppolo, lievito.
BIOLOGICO

BEVANDE - BEVANDE ALCOLICHE

1100

SENZA GLUTINE

VEGAN

Fair cinnamon - Birra artigianale Baladin con
Altromercato

330 ml

12

€ 3,3

€4

22

Una birra viva, non pastorizzata. Dal colore ambrato, si caratterizza per le note speziate di cannella che si equilibrano
con i sentori caramellati del malto sia al naso che in bocca.Ottima con consalumi, carne e formaggi stagionati.
acqua, malto d'orzo, luppolo, *cannella in proporzione variabile, zucchero di canna*, lievito.
Ingredienti da commercio equo e solidale

*

VEGAN

1101

La Nazionale Revolution - Birra Baladin
Altromercato - bio

330 ml

12

€ 3,5

€ 4,2

22

Una birra viva, non pastorizzata rifermentata in bottiglia. Dal colore chiaro è caratterizza da una schiuma pannosa
e da gradevoli sentori di cereale e di luppolo. In bocca è fresca, dissetante ed elegante grazie alle note di agrumi e
bergamotto. Consigliata in abbinamento con i piatti della cucina italiana.
acqua, °malto d'orzo, °luppolo italiano, miscela di °*spezie e scorze di °agrumi in proporzione
variabile, °zucchero, lievito. °Ingrediienti da agricoltura biologica - *Ingredienti da commercio equo
e solidale
BIOLOGICO

838

VEGAN

Birra agricola bionda Ticinensis

750 ml

6

€ 5,9

€ 7,1

22

Ticinensis Bionda è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione oltre che rifermentata in
bottiglia. Il corpo di questa birra è messo in risalto dall'aroma fragrante e fresco avvolto dalla dolcezza del malto. Le
note amarognole del luppolo ne esaltano il carattere beverino; la sua schiuma è fine e di media persistenza.
acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.
VEGAN

839

Birra agricola rossa Ticinensis

750 ml

6

€ 5,9

€ 7,1

22

Ticinensis Rossa è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione. Viene rifermentata in
bottiglia e il suo aroma, intenso e fruttato, si riconosce per un lieve sentore di agrumi maturi e un finale di bacche
aromatiche. Il perlage è deciso e la schiuma è soffice e persistente.
acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.
VEGAN

50

immagine

codice

840

descrizione

Birra agricola weizen Ticinensis

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

750 ml

6

€ 5,9

€ 7,1

22

immagine

Ticinensis Weizen è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.
L'aroma è erbaceo, fruttato e d'intensa fragranza; il colore dorato carico è un tratto tipico della weiss che contiene
malto di frumento. Il gusto è morbido e mielato, con note di banana; la schiuma è leggera e persistente. Ticinensis
Weizen è la soluzione ideale se preferisci le birre weiss.
acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.
VEGAN

1061

Centopassi Grillo/Catarratto Sicilia DOC
superiore - bio

750 ml

6

€ 7,5

€9

22

Questo vino DOC è frutto delle migliori uve Grillo e Catarratto siciliane provenienti da vigneti autoctoni sul Monte
Jato, che domina dall'alto la valle del Belice.
Vitigni: Grillo 60% , Catarratto 40%.
BIOLOGICO

1062

SENZA GLUTINE

VEGAN

Centopassi Nero d'Avola/Perricone Sicilia DOC
- bio

750 ml

6

€8

€ 9,6

22

Questo vino DOC è frutto delle migliori uve Nero d'Avola e Perricone provenienti da vigneti autoctoni sul Monte Jato,
che domina dall'alto la valle del Belice nella Sicilia Occidentale.
BIOLOGICO

663

SENZA GLUTINE

BEVANDE - BEVANDE ALCOLICHE

Vitigni: Nero d’Avola 70% , Perricone 30%.
VEGAN

Vino rosso fermo Rosso del corà

750 ml

12

€ 7,5

€9

22

Il vino rosso del Corà è un rosso fermo, tipico delle colline milanesi di San Colombano. Prende il nome dal vigneto di
produzione e nasce dall'uvaggio di Barbera, Bonarda, Croatina e una parte di Cabernet. Il colore è rubino intenso eal
palato sviluppa note che vanno dal fruttato al floreale.
Vino da tavola Rosso del Corà IGT (Indicazione Geografica Tipica).
SENZA GLUTINE

845

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

Vino rosso Nero d'avola DOC Sicilia - bio

750 ml

6

€9

€ 10,8

22

Nero d'Avola DOC biologico è un vino rosso proveniente da vitigni di Camporeale, in Sicilia. Si distingue per profumi
di frutti di bosco, ribes e lampone ed una leggera, piacevole nota balsamica. Caldo e morbido al palato ma con
acidità e tannini ben presenti, il Nero d'Avola Doc biologico risulta sempre un gradevole equilibrio armonico di sapori.
Vino rosso da Agricoltura Biologica.
BIOLOGICO

1153

SENZA GLUTINE

VEGAN

Asolo prosecco superiore DOCG Genesis Extra brut - bio

750 ml

6

€ 9,5

€ 11,4

22

Di stile extra brut, Genesis fa rivivere l'autentico sapore del prosecco perché viene fatto con una spumantizzazione
a basso contenuto di zucchero compensata da un'alta acidità del vino. Questa caratteristica gli conferisce grande
freschezza e bollicine piene. Genesis è un Asolo Prosecco Superiore DOCG prodotto utilizzando uve della
Coop. Sociale Ca' Corniani e zucchero di canna bio Altromercato, utilizzato nel liquor d'expedition. È l'ideale
accompagnamento di aperitivi salati, primi piatti delicati e pietanze a base di pesce.
vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

51

codice

932

descrizione

Vino spumante DOCG Franciacorta Saten - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

750 ml

6

€ 19,5

€ 23,4

22

Il Franciacorta Saten è un vino spumante DOCG prodotto soltanto da uve bianche biologiche attraverso il metodo
classico: dopo un periodo di affinamento a contatto con i lieviti che varia dai 24 ai 30 mesi avviene la sboccatura.
Le bottiglie riposano poi per almeno altri 4 mesi. L'alta qualità dell'uva Chardonnay unita ad una sapiente e paziente
lavorazione in cantina danno vita a questo vino esclusivo dal sapore elegante. Dal colore giallo paglierino con riflessi
dorati, il Franciacorta Satèn DOCG si caratterizza per un particolare perlage, molto fine e persistente, un bouquet
con le caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, e sentori di crosta di pane e di lievito in un gradevole
equilibrio con delicate note di agrumi e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco). Un vino dal sapore sapido,
fresco, fine e armonico.
vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti
BIOLOGICO

852

SENZA GLUTINE

VEGAN

Vino moscato DOCG Fiori d'arancio - bio

750 ml

6

€ 9,5

€ 11,4

22

Moscato Fior d'Arancio DOCG è un vino biologico fatto da uve provenienti da vitigni dei Colli Euganei in Veneto. In
bocca si apre con sentori dolci di frutta fresca appena raccolta e il gusto è riconoscibile grazie al suo equilibrio e alla
sua pienezza.
vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti

BEVANDE - BEVANDE ALCOLICHE

BIOLOGICO

851

SENZA GLUTINE

VEGAN

Quorum - Vino prosecco superiore DOCG - bio 750 ml

6

€ 11

€ 13,2

22

È la versione classica del Prosecco Superiore DOCG di Conegliano Valdobbiadene. Un vino biologico che combina
la qualità aromatica di questi vitigni con l'esaltante sapidità delle sue bollicine sottili. In bocca è amabile, ma
sostenuto da una giusta freschezza, grazie alla sua buona acidità.
vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti
BIOLOGICO

1257

SENZA GLUTINE

VEGAN

QUORUM - Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG - bio

1,5 l

1

€ 25

€ 30

22

La versione classica del Prosecco Superiore DOCG di Conegliano Valdobbiadene che combina la qualità aromatica
delle viti con l’esaltante sapidità delle sue bollicine sottili. La vinificazione avviene con una fermentazione a bassa
temperatura e presa di spuma con Metodo Charmat. In elegantebottiglia Magnum da 1,5 l, per festeggiare nel modo
migliore il Natale e brindare all'inizio del nuovo anno.
vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

3918 Liquore di limoni di Sicilia - bio

500 ml

6

€ 12

€ 14,4

22

Il liquore di limoni di Sicilia Libera Terra è prodotto secondo la ricetta tradizionale tramite infusione in alcool di limoni
siciliani, coltivati con metodo biologico e con la sola aggiunta di zucchero di canna. Fresco e deciso, il liquore di
limoni va servito ghiacciato ed è ottimo come digestivo e come ingrediente per farcire dolci e gelati. È, inoltre,
indicato anche per la realizzazione di infusi. Completa la tua cesta regalo con questo prezioso liquore e impreziosirai
il tuo regalo per ogni occasione.
acqua, zucchero di canna, infuso di scorze di limoni (alcol, scorze di limoni).
SENZA GLUTINE

52

VEGAN

SPECIALITA'

immagine

codice

1126

descrizione

Molecola Bio : Cola biologica ed equosolidale
Molecola - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

330 ml

24

€ 1,8

€ 2,2

22

immagine

Le filiere dello zucchero di canna biologico di Altromercato incontrano l'eccellenza e l'innovazione di Mole Cola: il
risultato è una cola biologica ed equosolidale senza caffeina e aromi artificiali
Acqua - *°Zucchero di canna – Anidride carbonica - Acidificanti: acido citrico - °Aromi naturali –
°Zucchero caramellato.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

SENZA CAFFEINA

CON AROMI NATURALI

1160 Molecola classica in vetro

330 ml

24

€ 1,2

€ 1,4

22

Dagli aromi naturali e dalla noce di cola sapientemente miscelati con acqua e zucchero 100% Italiano della
cooperativa Italia Zuccheri, ecco la cola tutta italiana che garantisce la qualità del prodotto, la sostenibilità del lavoro
e una retribuzione equa delle persone.
acqua minerale naturale, zucchero, 100% italiano proveniente dalla filiera Italia Zuccheri; anidride
carbonica, colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi naturali, aromi: caffeina
0,007%; estratto di noci di cola.
SENZA GLUTINE

VEGAN

CON AROMI NATURALI

1161 Molecola senza zucchero in vetro

330 ml

24

€ 1,2

€ 1,4

22

BEVANDE - BEVANDE ANALCOLICHE

il piacere della cola italiana senza zuccheri e senza aspartame dal sapore equilibrato, fresco ed intenso, ma senza
calorie
acqua, anidride carbonica, colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi naturali,
aromi: caffeina 0,007%; estratto di noci di cola, edulcorante: sucralosio.
SENZA GLUTINE

VEGAN

CON AROMI NATURALI

1157 Molecola classica in lattina

330 ml

24

€1

€ 1,2

22

Dagli aromi naturali e dalla noce di cola sapientemente miscelati con acqua e zucchero 100% Italiano della
cooperativa Italia Zuccheri, ecco la cola tutta italiana che garantisce la qualità del prodotto, la sostenibilità del lavoro
e una retribuzione equa delle persone.
acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante: caramello E150d,acidificante: acido fosforico; aromi
naturali,aromi: caffeina 0,007%; estratto di noci di cola
SENZA GLUTINE

VEGAN

CON AROMI NATURALI

1158 Molecola senza zucchero in lattina

330 ml

24

€1

€ 1,2

22

il piacere della cola italiana senza zuccheri e senza aspartame dal sapore equilibrato, fresco ed intenso, ma senza
calorie
acqua, anidride carbonica,colorante: caramello E150d, acidificante: acidofosforico; aromi naturali,
aromi: caffeina0,007%; estratto di noci di cola, edulcorante:sucralosio.
SENZA GLUTINE

VEGAN

CON AROMI NATURALI

1159 Molecola Bimbi in lattina

250 ml

24

€1

€ 1,2

22

molecola senza caffeina. Adatta a tutta la famiglia. Mantiene tutta la bontà della ricetta originale della molecola
classica
acqua, zucchero, anidride carbonica, coloranti: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi
naturali, estratto di noci di cola.
SENZA GLUTINE

VEGAN

SENZA CAFFEINA

CON AROMI NATURALI

53

GUARANITO:
la bevanda che difende l’Amazzonia
Guaranito è il nome della nostra soda al Guaranà selvatico.
È una bevanda fresca e dal gusto agrumato, che unisce le proprietà stimolanti
dell’estratto di guaranà ad un alto potere dissetante. Ma non è solo questo.
Il guaranà nativo con cui viene realizzata ha origine nell’Amazzonia brasiliana e
viene coltivato dall’organizzazione brasiliana CGTSM, che rappresenta il popolo
indigeno dei Sateré-Mawé.
Questo popolo è il vero custode di questo fragile patrimonio di biodiversità, dono
dello spirito del bene Tupan, secondo le leggende locali.
La sua coltivazione avviene tramite la raccolta dei semi dalle piante spontanee della
foresta, che vengono trapiantati e, infine, coltivati.
Grazie a questo sistema, i Sateré-Mawé sono riusciti a ottenere il riconoscimento
come presidio Slow Food, perché rifiutando la manipolazione artificiale delle specie
hanno garantito la conservazione di tutta la ricchezza naturale della pianta.
Con il nostro supporto, CGTSM assicura un futuro sostenibile all’Amazzonia e ai
suoi abitanti, proteggendo la loro foresta ancestrale, che è la casa, la madre e la
ricchezza della tribù.

Se hai sete di cambiamento, non ti resta che
scegliere bevande buone per tutti.
Come il nostro Guaranito.

54

codice

descrizione

1148 Bevanda gassata allo zenzero Gingerito

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

750 ml

6

€ 1,9

€ 2,3

22

immagine

Gingerito è una soda al ginger dall'alto potere dissetante fatta con estratto di zenzero, noto per le proprietà
corroboranti e benefiche. Perfetto per preparare un aperitivo diverso dal solito, magari aggiungendo succo di limone
o arancia. Provalo con vino bianco e ghiaccio: regalerai un tocco esotico al più classico degli spritz.
Acqua - *Zucchero di canna (11 %) - Anidride carbonica - Succo di carota nera - Acidificanti: acido
citrico - Aromi - *Estratto di zenzero (0,04 %).
SENZA GLUTINE

VEGAN

1147 Bevanda gassata al guaranà Guaranito

750 ml

6

€ 1,9

€ 2,3

22

Guaranito è la soda al guaranà Altromercato, ispirata alla bevanda nazionale del Brasile. Una bevanda dal gusto
dolce che unisce le proprietà stimolanti dell'estratto di guaranà ad un alto potere dissetante. Provala con ghiaccio ed
otterrai una bevanda rinfrescante dal sapore tipicamente tropicale.
Acqua - *Zucchero di canna (10%) - Anidride carbonica - *Estratto di guaraná (Paullinia cupana)
(0,4%) - Acidificanti: acido citrico - Coloranti: caramello solfito - ammoniacale - Aroma naturale.

168

VEGAN

CON AROMI NATURALI

Bevanda gassata Guaranito al guaranà

275 ml

24

€ 1,1

€ 1,3

22

BEVANDE - BEVANDE ANALCOLICHE

SENZA GLUTINE

Guaranito è la soda al guaranà Altromercato, ispirata alla bevanda nazionale del Brasile. Una bevanda dal gusto
dolce che unisce le proprietà stimolanti dell'estratto di guaranà ad un alto potere dissetante. Provala con ghiaccio ed
otterrai una bevanda rinfrescante dal sapore tipicamente tropicale.
Acqua - *Zucchero di canna (10%) - Anidride carbonica - *Estratto di guaraná (Paullinia cupana)
(0,4%) - Acidificanti: acido citrico - Coloranti: caramello solfito - ammoniacale - Aroma naturale.
SENZA GLUTINE

VEGAN

CON AROMI NATURALI

1093 Té al Rooibos e Lime Tea Break - bio

500 ml

6

€ 1,7

€2

22

Il sapore elegante e delicato dell'infuso biologico del "Tè rosso Africano", naturalmente senza caffeina, incontra la
vivacità del Lime, per regalare momenti di intensa freschezza.
infuso di rooibos (Aspalathus linearis) (acqua, °*rooibos 0,56%) - °*zucchero di canna 5,9% - °succo
di limone concentrato, aroma naturale di lime (0,08%)
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1092 Tè Verde, Mate e Maracuja Tea Break - bio

500 ml

6

€ 1,7

€2

22

Un tè freddo biologico ottenuto per infusione di pregiate varietà di Tè verde di quota per trasmettere tutta la
freschezza dei giardini del Tè, il sapore intenso del Mate e la delicatezza del Maracuja.
Infuso di mate (Ilex paraguariensis) e tè verde (acqua, °*mate 0,36%, °*tè verde 0,06%) - °*zucchero
di canna 5,76% - °succo di maracuja 1%, aroma di maracuja 0,06%, °succo di limone concentrato.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

55

codice

970

descrizione

Nettare di frutti di bosco solo zuccheri frutta
200 ml - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

200 ml

12

€ 2,5

€3

22

Il Nettare di frutti di bosco biologico Altromercato contiene i migliori prodotti della foresta: mirtillo rosso, mirtillo nero,
lampone, mora, corniolo e sambuco, vengono spremuti a freddo e donano una purea con oltre il 40% di frutta. Non
contiene conservanti, coloranti e sostanze aromatizzanti ed è dolcificato esclusivamente con zuccheri naturali della
frutta (succo concentrato di mela).
Acqua - °Purea di frutti di bosco 40% (mirtillo rosso, mirtillo nero, lampone, mora, corniolo, sambuco,
in parti uguali) - °Succo di mela concentrato
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

SENZA COLORANTI

SENZA AROMI

668

VEGAN

Nettare di mirtillo Bosnia - bio

100% FATTO A SUD

200 ml

12

€ 2,5

€3

22

Il Nettare biologico di Mirtillo è un ottenuto unicamente da frutta di bosco selvatica e spontanea: le bacche vengono
raccolte a mano in terreni incontaminati e il nettare viene infine ricavato per spremitura.
Acqua - °Purea di mirtillo 40% - °Succo di mela concentrato
BIOLOGICO

BEVANDE - BEVANDE ANALCOLICHE

968

SENZA GLUTINE

VEGAN

Nettare di mirtillo solo zuccheri frutta - bio

100% FATTO A SUD

500 ml

12

€ 5,2

€ 6,2

22

Il Nettare di mirtillo biologico è frutto di una trasformazione fatta con metodi artigianali che prevede basse
temperature consentendo la conservazione migliore del sapore e delle caratteristiche organolettiche. Ideale a
colazione, è il compagno perfetto per idratarti con gusto durante le giornate calde dell'anno. Un prodotto semplice,
per cui non sono stati usati conservanti, coloranti, sostanze aromatizzanti e dolcificato solo con zuccheri della frutta.
Acqua - °Purea di mirtillo 40% - °Succo di mela concentrato
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

SENZA AROMI

100% FATTO A SUD

BEVANDE - PREPARATI PER BEVANDE

121

Sciroppo al guaranà

500 ml

6

€ 4,2

€5

22

Lo sciroppo al guaranà Altromercato nasce nel cuore dell'Amazzonia brasiliana, nell'area indigena Andirà Marau,
dove questa liana cresce spontaneamente. Il guaranà nativo produce frutti rossi dalla polpa bianca i cui semi sono
ricchi di guaranina, sostanza dalle proprietà stimolanti. Lo sciroppo al guaranà ha sapore dolce, nocciolato e profumo
simile alla cola. Provalo d'estate come bibita rinfrescante, nelle granite o nei cocktail con rhum e lime.
*Zucchero di canna (65%) - Acqua - *Zucchero integrale di canna -*Estratto di guaraná (Paullinia
cupana) (1,5%) - Acidificante: acido citrico - Colorante: caramello semplice - Aromi naturali.
SENZA GLUTINE

528

VEGAN

Sciroppo alla menta

500 ml

6

€ 4,2

€5

22

Sciroppo alla menta realizzato unicamente con acqua, olio essenziale puro di menta del Nepal e zucchero di canna
del Costa Rica, senza aromi e senza coloranti. L'olio essenziale è distillato in loco, poichè la menta deve essere
lavorata fresca entro una o due notti, per estrarne il massimo della purezza e delle proprietà essenziali. Puoi
preparare una bevanda dal gusto fresco e profumato diluendo una parte di sciroppo con 5-6 parti di latte o di acqua
fredda naturale o frizzante. Divertiti anche a creare rinfrescanti ghiaccioli artigianali.
*Zucchero di canna (65%) - Acqua - *Olio essenziale di menta (0,08 %).
SENZA GLUTINE

56

VEGAN

SENZA COLORANTI

immagine

FRUTTA E VEGETALI
CONFEZIONATI

59

codice

963

descrizione

Caponata di melanzane di Sicilia - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

270 g

6

€5

€6

10

Le melanzane biologiche sono coltivate nella piana di Catania senza l'utilizzo di alcuna sostanza di sintesi. La varietà
scelta è particolarmente indicata per la tenera consistenza e il gusto delicato. Arricchita con salsa di pomodoro e
avvolta in un delicato agrodolce, la caponata è un piatto tipico della gastronomia siciliana, simbolo della tavola nei
giorni di festa.
°melanzane (40%) , °salsa di pomodoro ciliegino (20%), °cipolla, °olio extravergine di oliva (10%),
°sedano, °olive verdi, °capperi, °aceto di vino bianco, sale, °zucchero, °basilico, °pepe nero,
°peperoncino
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1142 Cuori di carciofo sott'olio - bio

SPECIALITA'

290 g

12

€ 6,8

€ 8,2

10

I Cuori di Carciofo Violetto Biologici Libera Terra sono teneri e leggermente croccanti e hanno un sapore delicato e
caratteristico. Sono ideali da soli, come contorno, per arricchire insalate o accompagnare salumi e formaggi.

FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI - CONSERVE VEGETALI

°carciofi (60%), ° olio di semi di girasole, °olio extrvergine di oliva, ° prezzemolo, °aglio, °aceto di
vino, sale.Correttore di acidità: acido citrico. Antiossidante: acido ascorbico
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1162 Patè di carciofi - bio

130 g

12

€ 4,2

€5

10

Un patè di carciofi ottenuto esclusivamente dalla varietà Violetto Brindisino, un'eccellenza della Puglia coltivata da
ottobre fino a maggio. Leggero e delicatissimo, è indicato per stuzzicanti aperitivi e raffinati antipasti, spalmato su
friselline e crostini o come guarnizione in piatti di carne e pesce.
°carciofi 80% - °olio di semi di girasole- ° olio extra vergine di oliva - ° fecola di patate- °aglio- °pepesale- °aceto di vino- correttore di acidità:acido citrico- antiossidante: acido ascorbico
BIOLOGICO

758

SENZA GLUTINE

VEGAN

Patè di olive verdi Bella di Cerignola

85 g

12

€ 3,9

€ 4,7

4

Un patè ottenuto unicamente da olive verdi della pregiata varietà Bella di Cerignola, un'eccellenza gastronomica
italiana. È perfetto da spalmare su una fetta di buon pane tostato o per creare delle gustose tartine per i tuoi aperitivi.
Polpa di olive 82% - Olio extravergine di oliva - Sale.
SENZA GLUTINE

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

1262 Olive verdi Bella di Cerignola - in orcio

SPECIALITA'

580g

6

€7

€ 8,2

4

€7

€ 8,2

4

olive DOP vella cerignola ideali da gustare come aperitivo
Olive verdi – Acqua – Sale – Correttore di acidità: Acido citrico – Antiossidante: Acido L-ascorbico
SENZA GLUTINE

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

1263 Olive nere Bella di Cerignola - in orcio

SPECIALITA'

580g

6

olive DOP vella cerignola ideali da gustare come aperitivo
Olive nere – Acqua – Sale – Stabilizzante di colore: gluconato ferroso
SENZA GLUTINE

60

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

SPECIALITA'

immagine

codice

933

descrizione

Noci dell'Amazzonia sgusciate - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

150 g

12

€ 4,8

€ 5,8

4

immagine

C'è un protagonista silenzioso che scandisce il ritmo della vita nella foresta amazzonica: è l'abero della castana,
imponente e millenario che dona noci di grandi dimensioni. E' solo dalle noci cadute spontanemente che le
popolazioni locali ricavano le noci dell'amazzonia, il prezioso frutto della biodiversità unica di questi luoghi. Hanno
un alto contenuto di selenio e fosforo. Il selenio constribuisce alla normale funzione del sistema inmunitario e alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico. Sono
ottime come snack o come ingrediente per dare un sapore unico a pesti, biscotti fatti in casa e dolci da forno o al
cucchiaio, anche per arricchire insalate o come tocco croccante alla pasta, al riso e ai contorni.
Noci brasiliane sgusciate da agricoltura biologica. Può contenere glutine, soia, sesamo e altra
frutta a guscio.
BIOLOGICO

VEGAN

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

SENZA AROMI

908

Anacardi al naturale - bio

150 g

12

€ 4,8

€ 5,8

4

FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI - FRUTTA CONFEZIONATA

Simile al cuore: questo è il significato del nome della pianta dell'anacardio dovuto alla particolare forma dei suoi
frutti. Coltivato principalmente nei paesi tropicali, l'anacardio da cui proviene questa deliziosa frutta secca è originario
delle zone collinari dei Ghati occidentali nel Kerala, regione del sud ovest dell'India tra le più rilevanti al mondo in
termini di biodiversità. Gli Anacardi al naturale contengono un'elevata concentrazione di selenio, rame, fosforo, ferro
e potassio.
Anacardi interi bio.
BIOLOGICO

VEGAN

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

SENZA AROMI

1029 Mandorle pelate di Sicilia - bio

100 g

12

€4

€ 4,8

4

Le mandorle pelate al naturale sono uno degli ingredienti più usati in numerose ricette sia dolci che salate. Ad alto
contenuto di vitamina E e sali minerali, sono consigliate in tutte le diete vegane e vegetariane e sono ideali como
semplice ma gustoso spezza fame. Il prodotto che gusterai viene confezionato all'interno della Casa Circondariale di
Siracusa, dove la Cooperativa L'Arcolaio offre percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.
Mandorle pelate da agricoltura biologica. Può contenere uova, altra frutta a guscio e sesamo.
BIOLOGICO

569

SENZA GLUTINE

VEGAN

Mandorle tostate di Sicilia - bio

SOLIDALE ITALIANO

100 g

12

€4

€ 4,8

10

Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva direttamente da Siracusa, Sicilia. Le mandorle
tostate sono un ingrediente immancabile in un aperitivo naturale e sfizioso, nonchè in cucina grazie alla loro
versatilità come ingrediente per ricette sia dolci che salate.
Mandorle pelate da agricoltura biologica. Può contenere uova, altra frutta a guscio e sesamo.
BIOLOGICO

570

SENZA GLUTINE

VEGAN

Mandorle tostate e salate di Sicilia - bio

SOLIDALE ITALIANO

100 g

12

€4

€ 4,8

10

Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva direttamente da Siracusa, Sicilia. In questa
versione vengono tostate e salate, per offrirti uno snack pronto da gustare in qualsiasi momento e perfetto come
accompagnamento sfizioso per i tuoi aperitivi.
Mandorle pelate - Sale marino. Può contenere uova, altra frutta a guscio e sesamo.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1032 Uvetta passa essiccata - bio

SOLIDALE ITALIANO

200 g

12

€ 2,8

€ 3,4

4

proviene dai vitigni cullati dal vento del Mar Egeo, in una zona votata da sempre alla viticoltura. Coltivata con metodi
biologici e infine essiccata, è ricca di sali minerali come potassio e ferro. Per rendere nutrienti e deliziose le ricette
dolci e salate della nostra tradizione e di quella di tante cucine nel mondo.
Uva essiccata bio – Agente di rivestimento: olio di semi di girasole bio. Può contenere glutine, soia,
sesamo e altra frutta a guscio.
BIOLOGICO

VEGAN

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

SENZA AROMI

61

codice

descrizione

1086 Mix di semi e granella di anacardi - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

150 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Cinque semi delle migliori varietà creano una miscela unica per colore, proprietà nutrizionali e versatilità in cucina.
Zucca, sesamo, anacardi, girasole e chia conferiranno sapore e benessere ad ogni piatto. Potrai aggiungere il mix
di semi in numerose ricette, il modo più semplice per utilizzarlo è aggiungendolo per impreziosire le tue insalate,
ma puoi provarlo anche per arricchire il muesli nello yogurt della colazione, per donare gusto e personalità a pane
speciali e a squisite barrette. E' un prodotto ad alto contenuto di fibre, fosforo, magnesio e rame.
°semi di girasole, °*anacardi (24%), °*sesamo, °semi di zucca, °*semi di chia (Salvia hispanica)
(7%). Può contenere glutine, soia, senape e altra frutta a guscio.
BIOLOGICO

877

VEGAN

Semi di chia - bio

200 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI - FRUTTA CONFEZIONATA

Apprezzati da secoli per le loro proprietà, questi piccoli semi di una pianta tropicale, la Salvia Hispanica,costituivano
la base delle antiche popolazione preincaiche del Centro e Sud America. Questi semi di chia, testimoni di una
tradizione gastronomica millenaria, vengono tutt'oggi coltivato esclusivamente in zone incontaminate tra i 1800 e i
2800 m, sui piedi della Cordigliera delle Ande, a Sud del Perù.
Semi di chia (Salvia hispanica) da Agricoltura biologica. Può contenere glutine, soia, senape e altra
frutta a guscio.
BIOLOGICO

288

SENZA GLUTINE

VEGAN

Datteri Medjoul al naturale Palestina

200 g

18

€ 4,8

€ 5,8

4

Il dattero della varietà Medjoul è considerato tra i più pregiati al mondo: grande e polposo viene raccolto in settembre
e si distingue per il colore brunito intenso e la consistenza morbida e avvolgente; fonte di ferro e ricco di potassio
e fibre è una merenda carica di energia, perfetto anche in insalate, cerali della colazione, torte e tante altre ricette.
Questo prodotto, proviene dalla Palestina ed è fonte di ispirazione e simbolo di resistenza di un intero popolo che
attraverso la coltivazione dei datteri resiste all’isolamento e alla occupazione delle terre, mantenendo fertile e
coltivata la Valle del Giordano
Datteri (Phoenix dactylifera).
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

1216 Datteri Medjoul al naturale Palestina - bio

200 g

18

€ 5,6

€ 6,7

4

Il dattero della varietà Medjoul è considerato tra i più pregiati al mondo: grande e polposo viene raccolto in settembre
e si distingue per il colore brunito intenso e la consistenza morbida e avvolgente; fonte di ferro e ricco di potassio
e fibre è una merenda carica di energia, perfetto anche in insalate, cerali della colazione, torte e tante altre ricette.
Questo prodotto, proviene dalla Palestina ed è fonte di ispirazione e simbolo di resistenza di un intero popolo che
attraverso la coltivazione dei datteri resiste all’isolamento e alla occupazione delle terre, mantenendo fertile e
coltivata la Valle del Giordano
Datteri (Phoenix dactylifera) biologici
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1022 Zenzero candito - bio

100% FATTO A SUD

75 g

10

€ 2,9

€ 3,5

10

Lo zenzero candito bio Altromercato, proviene dalle foreste tropicali della Contea di Wanzai in Cina, dove questa
pianta si coltiva da millenni. È un gustoso snack dal sapore dolce e speziato che aggiungerà un tocco esotico alle
preparazioni di torte e biscotti. Ogni cubetto di zenzero renderà effervescente anche la tua giornata più piatta. Fanne
il pieno: le papille gustative ti ringrazieranno.
Zenzero bio 56% - Zucchero di canna bio
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA AROMI

158

Banana chips dolci

100 g

12

€ 1,8

€ 2,2

10

Prelibate chips di banana dall'Isola di Panay, Filippine. Sono ottime da gustare in purezza ma possono anche essere
aromatizzate a piacere o aggiunte al muesli del mattino per renderlo più dolce e sostanzioso.
Banane - Olio di cocco - Zucchero di canna - Aroma naturale di banana.
SENZA GLUTINE

62

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

167

descrizione

Mix di frutta secca assortita

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

100 g

14

€ 2,5

€3

10

immagine

Un mix energetico di frutta secca dal mondo: uvetta passa del Sudafrica, noci dell'Amazzonia, anacardi del Brasile,
chips di banana e mango delle Filippine. Ideale da portare sempre con te per i momenti in cui hai bisogno di una
carica naturale in più.
*Uva passa - *Banana chips (banane, olio di cocco, zucchero di canna, aromi naturali) - *Mango
secco (mango, zucchero di canna, antiossidanti: acido ascorbico) - Anacardi tostati (*anacardi, olio
di girasole) - *Noci brasiliane. Può contenere altra frutta a guscio e arachidi.
SENZA GLUTINE

374

VEGAN

Anacardi Cajou tostati e salati

50 g

14

€ 1,8

€ 2,2

10

Questi anacardi, o cajou, nascono da una produzione artigianale: dopo la raccolta, segue una cottura a vapore,
un'essiccazione al sole e infine una delicata tostatura. Sono perfetti come snack e come accompagnamento per i tuoi
aperitivi.
*Anacardi - Olio di girasole - Sale. Può contenere altra frutta a guscio e arachidi.

406

VEGAN

Arachidi tostate e salate

125 g

12

€ 1,8

€ 2,2

FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI - FRUTTA CONFEZIONATA

SENZA GLUTINE

10

Le arachidi tostate e salate sono uno snack classico e irresistibile: originarie del Brasile, vengono coltivate in tutto il
mondo e sono note per la loro ricchezza di nutrienti, in particolare proteine, minerali e vitamina E.
*Arachidi (95%)- Olio di girasole - Sale. Può contenere altra frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

403

VEGAN

Ananas a fette in succo Thailandia

560 g

12

€ 2,5

€3

10

Queste fette di ananas si ottengono solo dal frutto fresco intero, al quale viene poi aggiunto succo di ananas fresco,
senza aggiunta di zucchero o correttori di acidità. Per questo il gusto del prodotto è delicato e rispetta fedelmente la
bontà della materia prima.
Ananas - Succo di ananas.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

1072 Latte di cocco in lattina - bio

270 ml

12

€ 2,8

€ 3,4

10

Latte di cocco biologico ottenuto da spremitura di polpa essiccata. È un ingrediente base di molte ricette della cucina
orientale; lo si può utilizzare per preparare zuppe e salse dolci e salate, da accompagnare al riso oppure come base
per bevande, creme e torte.
°Latte di cocco - Addensanti: °gomma di Guar. Può contenere anidride solforosa.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

63

codice

630

descrizione

Lenticchie essiccate - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 3,5

€ 4,2

4

Lenticchie coltivate con metodo biologico. Le lenticchie sono un alimento dall'eccellente profilo nutrizionale, molto
note per essere una valida fonte di proteine e fibra alimentare. Queste lenticchie non necessitano di ammollo.
Lenticchie da Agricoltura biologica. Può contenere sesamo, frutta a guscio e cereali contenenti
glutine.
BIOLOGICO

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

1113 Ceci secchi - bio

400 g

6

€ 2,5

€3

4

I Ceci Biologici Libera Terra sono seminati tra febbraio e marzo, in rotazione con cereali, ortive e foraggere. Il
controllo delle erbe estranee è effettuato con arature estive e false semine, senza alcun utilizzo di sostanze di
sintesi. La mietitura avviene a piena maturazione, tra luglio e agosto, a seconda delle annate e delle altitudini.
Al fine di preservare le caratteristiche organolettiche delle granelle, i ceci biologici sono essiccati naturalmente e
accuratamente selezionati prima di essere confezionati in atmosfera protettiva
Ceci interi biologici essiccati.
BIOLOGICO

FRUTTA E VEGETALI CONFEZIONATI - LEGUMI

199

VEGAN

Ceci di Sicilia lessati in vasetto - bio

300 g

12

€ 1,9

€ 2,3

10

Questi ceci si distinguono per un alto contenuto di amido e sali minerali, dovuto alle particolari proprietà dei terreni
dove vengono coltivati secondo il metodo biologico, con uso esclusivo di concimazione organica e in rotazione con
grano duro, ortive e foraggere. Di pezzatura piccola, i ceci lessati biologici sono morbidi e fragranti nel gusto, ideali
per la preparazione di zuppe e minestre o da aggiungere ad insalate e altri contorni. Sono cotti a vapore con la sola
aggiunta di acqua e sale marino.
ceci biologici, acqua, sale marino.
BIOLOGICO

VEGAN

1191 Zuppa di cicerchie e friarielli - bio

290 g

12

€ 4,9

€ 5,9

10

La zuppa di friarielli e cicerchie, arricchita con olio extra vergine d'oliva e aromi del Mediterraneo, nasce dall'incontro
tra il gusto morbido e cremoso delle cicerchie e l'inconfodibile sapore intenso dei friarielli.
°Friarelli (broccoli) 48% - °Cicerchie 27% - °Olio extravergine di oliva 14% - °Sedano - °Cipolla Sale marino - °Aglio
BIOLOGICO

1050 Zuppa di lenticchie - bio

285 g

12

€ 2,9

€ 3,5

10

Ideale per essere servita in tavola e per accompagnare i tuoi secondi piatti. Le Lenticchie Libera Terra sono essiccate
naturalmente e accuratamente selezionate per manternere inalterato lo straordinario gusto delle granelle provenienti
da coltivazioni biologiche.
°Lenticchie 42%, °polpa di pomodoro, acqua, °cipolla, °olio extravergine di oliva 3%, sale marino,
°alloro, °pepe nero.
BIOLOGICO

64

SENZA GLUTINE

VEGAN

immagine

INTEGRATORI

67

codice

2615

descrizione

Difese immunitarie Vitamina C e Zinco in
compresse

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

60 cps 42 g

6

€ 9,5

€ 11,4

10

Questo prodotto, grazie alle azioni combinate dei suoi ingredienti, è un prezioso alleato per il benessere
dell’organismo. La Rosa canina è un frutto naturalmente ricco di vitamina C che insieme allo Zinco contribuiscono
alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, quest’ultima
funzione è potenziata dalla presenza del Tè verde. L’Acerola e il Camu camu aiutano il buon funzionamento delle
naturali difese dell’organismo. La Maca invece è un tonico-adattogeno utile nei momenti di stanchezza fisica e
mentale.
Rosa canina (Rosa canina L.) frutti estratto secco titolato 70% in Vitamina C; *Maca (Lepidium
meyenii Walp.) tubero polverizzato; *Tè verde (Camellia sinensis(L.) Kuntze) foglie polverizzate;
agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa; *Acerola (Malpighia glabra L.)
frutto polverizzato; *Camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) frutto polverizzato; agenti
antiagglomeranti: biossido di silice, sali di magnesio degli acidi grassi; Zinco ossido

1097 Baobab in polvere - bio

120 g

6

€ 10

€ 12

10

Il baobab è conosciuto per le molteplici proprietà benefiche, offre una azione di sostegno nei periodi più impegnativi
e di maggiore stress, rinforzando le naturali difese dell'organismo. Aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale e
della menopausa. Ottimizza la naturale regolarità della pressione arteriosa e del transito intestinale.
Polpa disidratata del frutto del Baobab ([CS:Corsivo:Adansonia digitata [CS:Corsivo:L.) da
agricoltura biologica
BIOLOGICO

INTEGRATORI - INTEGRATORI

537

SENZA GLUTINE

VEGAN

Compresse curcuma e ananas CurcumAn

60 cps 42 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

La curcuma in polvere è raccolta e lavorata da Podie (Sri Lanka). Oltre ad essere un noto antiossidante, ha diverse
proprietà interessanti come il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale e il miglioramento della funzionalità articolare.
L’ananas in polvere proviene dalla Bolivia (Naturaleza) e ha funzione di drenare i liquidi corporei (pesantezza delle
gambe), favorire la funzionalità del microcircolo e contrastare gli inestetismi della cellulite
*Curcuma (Curcuma longa) rizoma polvere micronizzata – *Ananas (Ananas sativus) frutto intero
polvere micronizzata – Carciofo (Cynara scolymus) foglie estratto secco titolato al 2.5% in acido
clorogenico - Agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa – Genziana (Gentiana
lutea) radice polvere micronizzata – Antiagglomeranti: biossido di silicio – sali di magnesio degli acidi
grassi – *Zenzero (Zingiber officinale) olio essenziale – *Menta (Mentha arvensis) olio essenziale.
SENZA GLUTINE

252

VEGAN

Compresse guaranà Brasile

60 cps 42 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

Il guaranà Altromercato proviene dalle terre indigene del Brasile, dove gli indios Saterè-Mawè custodiscono l'ultima
banca genetica naturale del guaranà selvatico e lavorano i semi delle liane selvatiche essiccandoli in caratteristici
forni di terracotta e trasformandoli in polvere. Il guaranà ha effetto tonico utile in caso di stanchezza fisica e mentale.
Il guaranà stimola il metabolismo dei lipidi e ha effetto utile sull’equilibrio del peso corporeo
Guaraná* (Paullinia cupana Kunth) semi tostati e macinati (57%) - Maltodestrine da mais – Agente di
carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa – Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio – sali di
magnesio degli acidi grassi
SENZA GLUTINE

195

VEGAN

Guaranà in polvere Brasile

65 g

4

€ 11,5

€ 13,8

22

Il guaranà Altromercato proviene dalle terre indigene del Brasile, dove gli indios Saterè-Mawè custodiscono l'ultima
banca genetica naturale del guaranà selvatico e lavorano i semi delle liane selvatiche essiccandoli in caratteristici
forni di terracotta e trasformandoli in polvere. Il guaranà contiene caffeina che aiuta a migliorare le concentrazione.
Semi di guaranà (Paullinia cupana Kunt) tostati e macinati
SENZA GLUTINE

538

VEGAN

Compresse maca Perù

60 cps 42 g

6

€ 11,5

€ 13,8

10

Integratore alimentare in compresse a base di maca: la maca esplica un’azione tonica e di sostegno metabolico utile
negli stati di stanchezza fisica e mentale
*Maca (Lepidium meyenii) tubero polverizzato 71% (concentrazione Estratto/Tubero: 1/10) –
Agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa – Agenti antiagglomeranti: biossido di
silice, Sali di magnesio degli acidi grassi
SENZA GLUTINE

68

VEGAN

immagine

codice

878

descrizione

Compresse moringa Filippine

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

60 cps 42 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

immagine

La moringa oleifera è molto diffusa nelle zone tropicali ed equatoriali del pianeta. Le sue foglie sono ricche in sali
minerali tra cui calcio, manganese e magnesio che contribuiscono al normale metabolismo energetico e sono
necessari per il mantenimento di ossa normali
*Moringa (Moringa oleifera) foglie essiccate 52% - Agente di carica: cellulosa microcristallina, gel di
cellulosa – Maltodestrine da mais – Antiagglomeranti: biossido di silicio – sali di magnesio degli acidi
grassi
SENZA GLUTINE

344

VEGAN

Compresse spirulina India

60 cps 42 g

6

€7

€ 8,4

10

La Spirulina platensis è una microalga che cresce nei laghi naturali e artificiali alcalini; rappresenta una fonte di ferro
e vitamina A svolgendo azione di sostegno e ricostituente.
* Alga Spirulina (Spirulina platensis Geitler) polvere (88%); antiagglomeranti: cellulosa
microcristallina, gel di cellulosa, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi
SENZA GLUTINE

514

VEGAN

Compresse tè verde Sri Lanka

60 cps 42 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

INTEGRATORI - INTEGRATORI

Il tè verde svolge azione antiossidante e drenante dei liquidi corporei.
E’ ottenuto dalla lavorazione delle foglie della piante del tè Camellia sinensis. A differenza del tè nero le foglie
vengono subito essiccate senza essere fermentate mantenendo così il colore verde scuro dovuto alla presenza di
clorofilla
*Tè verde 71.5% (Camellia sinensis Kuntze) foglie in polvere – Agente di carica: cellulosa
microcristallina, gel di cellulosa– Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi
grassi
SENZA GLUTINE

512

VEGAN

Propoli in pastiglie

30 cps 30 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

La propoli è un antibatterico naturale. Il suo utilizzo principale è contro il mal di gola, le affezioni delle vie respiratorie
e le affezioni del cavo orale. Grazie alla loro azione balsamica, le pastiglie alla propoli Altromercato lasciano una
piacevole sensazione di freschezza e il loro gusto particolarmente gradevole e delicato, le rende adatte anche ai
bambini.
*Zucchero di canna – Edulcorante: sorbitolo – Agente di carica: cellulosa microcristallina - Propoli
estratto secco (titolato al 10% in polifenoli) - Antiagglomeranti: biossido di silice, sali di magnesio
degli acidi grassi – *Menta (Mentha arvensis L.) olio essenziale
SENZA GLUTINE

513

Propoli in sciroppo

200 ml

6

€ 6,5

€ 7,8

22

La propoli è un antibatterico naturale. Il suo utilizzo principale è contro il mal di gola, le affezioni delle vie respiratorie
e le affezioni del cavo orale. Grazie alla sua azione balsamica, lo sciroppo alla propoli Altromercato lascia una
piacevole sensazione di freschezza e il suo gusto particolarmente gradevole e delicato, lo rende adatto anche ai
bambini.
Acqua – *Zucchero di canna - *Miele 18% - Propoli estratto secco 0.6 % (titolato al 10% in
polifenoli) – Piantaggine (Plantago major L.) parti aeree, estratto secco (D:E = 1:4)° - Grindelia
(Grindelia robusta Nutt.) erba con fiori estratto secco (D:E = 1:4)° - *Eucalipto (Eucalyptus globulus
Labill.) olio essenziale 0.1%
°Rapporto Droga/Estratto
SENZA GLUTINE

318

Propoli spray

30 ml

6

€ 6,5

€ 7,8

10

La propoli è un antibatterico naturale. Il suo utilizzo principale è contro il mal di gola, le affezioni delle vie respiratorie
e le affezioni del cavo orale. La propoli spray altromercato ha un gusto particolarmente gradevole e delicato e
l'assenza di alcol lo rendono ideale anche per i bambini.
Acqua – Stabilizzante: Glicerolo - *Miele 17% - *Zucchero di canna - Propoli estratto secco –
Vitamina C (Acido-L-ascorbico)
SENZA GLUTINE

69

PASTA, RISO
E ALTRI CEREALI

codice

21

descrizione

Fusilli quinoa e grano duro - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 2,5

€3

4

Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle millenarie andine, questa pasta abbina grano
duro di pregiate varietà biologiche, alla quinoa, cereale ricco di proteine nobili e fibra. La lenta essiccazione arriva
fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura.
°Semola di grano duro - °*Farina di quinoa (Chenopodium quinoa) (20%)
BIOLOGICO

8

VEGAN

Penne rigate quinoa e grano duro - bio

500 g

12

€ 2,5

€3

4

Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle millenarie andine, questa pasta abbina grano
duro di pregiate varietà biologiche, alla quinoa, cereale ricco di proteine nobili e fibra. La lenta essiccazione arriva
fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura.
°Semola di grano duro - °*Farina di quinoa (Chenopodium quinoa) (20%)
BIOLOGICO

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - PASTA

9

VEGAN

Spaghetti quinoa e grano duro - bio

500 g

12

€ 2,5

€3

4

Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle millenarie andine, questa pasta abbina grano
duro di pregiate varietà biologiche, alla quinoa, cereale dalle caratteristiche nutrizionali eccellenti, perché ricca di
proteine nobili e fibra. La lenta essiccazione arriva fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura.
°Semola di grano duro - °*Farina di quinoa (Chenopodium quinoa) (20%)
BIOLOGICO

7

VEGAN

Spaghetti spezzati quinoa e grano duro - bio

500 g

12

€ 1,5

€ 1,8

4

Frutto dell'incontro delle migliori tradizioni culinarie italiane e di quelle millenarie andine, questa pasta abbina grano
duro di pregiate varietà biologiche, alla quinoa, cereale ricco di proteine nobili e fibra. La lenta essiccazione arriva
fino a 20 ore e garantisce la tenuta in cottura. Gli spaghetti spezzati saranno perfetti per arricchire le tue minestre
calde o un brodo classico, ideale per le fredde serate d'inverno.
°Semola di grano duro - °*Farina di quinoa (Chenopodium quinoa) (20%)
BIOLOGICO

VEGAN

1176 Maccheroni di grano duro Cappelli - bio

500 g

12

€2

€ 2,4

4

Questi maccheroni vengono realizzati unicamente con grano duro biologico Senatore Cappelli, un'antica cultivar di
qualità superiore. Dal sapore e dall'aspetto inconfondibile, il Senatore Capelli, è considerato, per le sue proprietà
organolettiche, il “re dei grani italiani". La pasta viene prodotta nel cuore delle colline marchigiane dal rinomato
pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa agricola che ha scritto la storia del biologico in Italia.
Semola di grano duro biologica varietà Cappelli
BIOLOGICO

VEGAN

1170 Fusilli di semola - bio

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro biologico. Solo con un procedimento artigianale si
può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta viene prodotta
dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore delle colline
marchigiane.
Semola di grano duro biologica
BIOLOGICO

72

immagine

codice

descrizione

1175 Fusilli di semola integrale - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

immagine

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro integrale biologico. Solo con un procedimento
artigianale si può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta
viene prodotta dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore
delle colline marchigiane.
Semola integrale di grano duro da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

1178 Fusilli farro - bio

500 g

12

€ 2,9

€ 3,5

4

La pasta è realizzata interamente con farina di farro biologico Triticum Dicoccum, uno dei frumenti più antichi e diffusi
del mediterraneo, minuziosamente selezionato e coltivato in Italia. Grazie all'accurata selezione e alla particolare
tecnica di essiccazione lenta e a basse temperature, il rinomato pastificio Gino Girolomoni dà vita alle paste speciali
di farina di farro, che mantengono così il sapore e lo spirito di un'agricoltura consapevole.
Farina di farro (Triticum Dicoccum) biologica
BIOLOGICO

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - PASTA

1172 Linguine di semola - bio

Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizione, questa pasta si ottiene esclusivamente da
semola di grano duro biologico. Solo con un procedimento artigianale si può creare una pasta in grado di trattenere
al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta viene prodotta dal rinomato pastificio Gino Girolomoni,
una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore delle colline marchigiane.
Semola di grano duro da agricoltura biologica
BIOLOGICO

1171 Orecchiette di semola - bio

500 g

12

€ 1,4

€ 1,7

4

Trafilata al bronzo, essiccata lentamente secondo i segreti della tradizione, questa pasta si ottiene esclusivamente da
semola di grano duro biologico. Solo con un procedimento artigianale si può creare una pasta in grado di trattenere
al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta viene prodotta dal rinomato pastificio Gino Girolomoni,
una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore delle colline marchigiane.
Semola di grano duro da agricoltura biologica
BIOLOGICO

1169 Penne rigate di semola - bio

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro biologico. Solo con un procedimento artigianale si
può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta viene prodotta
dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore delle colline
marchigiane.
Semola di grano duro biologica
BIOLOGICO

73

codice

descrizione

1174 Penne rigate di semola integrale - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro integrale biologico. Solo con un procedimento
artigianale si può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta
viene prodotta dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore
delle colline marchigiane.
semola integrale di grano duro da agricoltura biologica
BIOLOGICO

1177 Penne rigate farro - bio

500 g

12

€ 2,9

€ 3,5

4

La pasta è realizzata interamente con farina di farro biologico Triticum Dicoccum, uno dei frumenti più antichi e diffusi
del mediterraneo, minuziosamente selezionato e coltivato in Italia. Grazie all'accurata selezione e alla particolare
tecnica di essiccazione lenta e a basse temperature, il rinomato pastificio Gino Girolomoni dà vita alle paste speciali
di farina di farro, che mantengono così il sapore e lo spirito di un'agricoltura consapevole.
Farina di farro (Triticum Dicoccum) biologica

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - PASTA

BIOLOGICO

1168 Spaghetti di semola - bio

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro biologico. Solo con un procedimento artigianale si
può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta viene prodotta
dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore delle colline
marchigiane.
Semola di grano duro biologica
BIOLOGICO

1173 Spaghetti di semola integrale - bio

500 g

12

€ 1,3

€ 1,6

4

Questa pasta si ottiene esclusivamente da semola di grano duro integrale biologico. Solo con un procedimento
artigianale si può creare una pasta in grado di trattenere al meglio il sugo: sarà un trionfo per le tue ricette. La pasta
viene prodotta dal rinomato pastificio Gino Girolomoni, una cooperativa che ha scritto la storia del biologico nel cuore
delle colline marchigiane.
Semola di grano duro integrale biologica
BIOLOGICO

759

Paccheri di semola artigianali - bio

500 g

12

€ 3,4

€ 4,1

4

La pregiata semola, dopo essere stata impastata, viene trafilata al bronzo ed essiccata lentamente in celle statiche,
preservando le straordinarie caratteristiche organolettiche delle migliori selezioni di grano duro. Questa pasta è
il risultato della nuova vita che l'associazione Libera Terra s'impegna a dare ai terreni confiscati alla camorra, in
Campania.
Semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

74

immagine

codice

540

descrizione

Fusilli di semola - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

4

immagine

Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è il risultato di anni di selezione delle migliori
varietà autoctone per contenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradizione dei maestri
pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutrizionali.
semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

541

Penne rigate di semola - bio

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

4

Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è il risultato di anni di selezione delle migliori
varietà autoctone per contenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradizione dei maestri
pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutrizionali.
semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

Rigatoni di semola - bio

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

4

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - PASTA

542

Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è il risultato di anni di selezione delle migliori
varietà autoctone per contenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradizione dei maestri
pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutrizionali.
semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

543

Caserecce di semola - bio

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

4

Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è il risultato di anni di selezione delle migliori
varietà autoctone per contenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradizione dei maestri
pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutrizionali.
semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

539

Spaghetti di semola - bio

500 g

12

€ 1,8

€ 2,2

4

Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico, questa pasta è il risultato di anni di selezione delle migliori
varietà autoctone per contenuto di glutine e proteine. La semola è lavorata nel rispetto della tradizione dei maestri
pastai ed essiccata a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutrizionali.
semola di grano duro biologico, acqua
BIOLOGICO

75

codice

786

descrizione

Riso Basmati India - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

10

€ 3,2

€ 3,8

4

Il riso basmati biologico si distingue per il chicco allungato e per l'incredibile profumo che sprigiona; proviene dal
Nord dell'India dove è coltivato e raccolto da famiglie di contadini proprietari di piccoli appezzamenti alle pendici del
Himalaya, in una zona incontaminata, nello stato dell'Uttarakhand. È prelibato se accompagnato a piatti speziati e
saporiti di verdure o carni, inoltre può essere consumato sia caldo che freddo.
Riso Basmati a chicco lungo da Agricoltura biologica.
BIOLOGICO

876

SENZA GLUTINE

VEGAN

Riso integrale Thay nero Tailandia - bio

500 g

20

€ 3,5

€ 4,2

4

Il riso thay nero integrale (hom nin) biologico è sbramato, decorticato, non raffinato nè lucidato. E' una varietà tipica
tailandese, di solito non coltivata perché di difficile gestione: richiede temperature inferiori ai 20° per intensificare il
colore nero naturale nella spiga. Ha il chicco di dimensioni lunghe, un profumo particolarmente aromatico e un gusto
intenso. Si caratterizza per il colore nero violaceo ed è ideale per la preparazione a base di verdure, pesce e per le
preparazioni di dessert esotici.

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - RISO E ALTRI CEREALI

Riso Thay Nero integrale da Agricoltura Biologica.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

INTEGRALE

415

Riso integrale Thay rosso Tailandia - bio

500 g

20

€ 3,5

€ 4,2

4

Il riso thay rosso biologico della Thailandia si distingue per il chicco allungato e per la sua intensa aromaticità; il
sapore è dolce e delicato. Noto anche come Hom Mali Jasmine, è integrale, dunque garantisce un valido apporto di
fibre. Te lo consigliamo saltato in padella con verdure. È particolarmente buono se arricchito di spezie.
Riso rosso Thay a chicco lungo Hom Mali integrale da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

INTEGRALE

330

1 kg

Riso integrale Thay Tailandia - bio

12

€ 4,7

€ 5,6

4

Il riso thay integrale biologico Hom Mali è una varietà indigena di Chachengsao, in Thailandia. Conosciuto anche
come riso Jasmine, si riconosce per la sua spiccata aromaticità e per il suo chicco allungato. È perfetto da
accompagnare a pesce e verdure e dà il meglio di sè con spezie ed erbe aromatiche. Ti consigliamo di cuocere
questo riso a vapore oppure con la tecnica pilaf.
Riso Thay integrale a chicco lungo Hom Mali da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

INTEGRALE

329

Riso Thay aromatico Thailandia - bio

1 kg

12

€ 4,9

€ 5,9

4

Il riso thay biologico Hom Mali è una varietà indigena di Chachengsao, in Thailandia. Conosciuto anche come riso
Jasmine, si riconosce per la sua spiccata aromaticità e per il suo chicco allungato. È perfetto da accompagnare a
pesce e verdure e dà il meglio di sè con spezie ed erbe aromatiche. Ti consigliamo di cuocere questo riso a vapore
oppure con la tecnica pilaf.
Riso thay aromatico hom mali a chicco lungo da Agricoltura biologica.
BIOLOGICO

76

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

205

descrizione

Cous cous di frumento integrale Palestina

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

500 g

12

€ 4,8

€ 5,8

4

immagine

Proviene dalla Palestina, dove è conosciuto con il nome di Maftoul; è un prodotto pregiato per la qualità conferita dal
metodo di lavorazione tutta artigianale: il frumento spezzettato boulgour viene rotolato nella farina di grano tenero e
impastato con acqua e sale, fino a diventare granuloso e poi essiccato al sole per 2/3 giorni. I grani grossi lo rendono
ideale nella preparazione di piatti unici con carne, legumi o verdure.
Semola di grano duro integrale - sale. Può contenere soia, sesamo e frutta a guscio.
VEGAN

112

INTEGRALE

Quinoa real in grani Bolivia - bio

500 g

12

€ 5,2

€ 6,2

10

La Quinoa Real biologica della Bolivia è considerata la più pregiata fra tutte le 200 varietà che crescono sulle Ande.
Il chicco è rotondo, dal sapore pieno e con sentori nocciolati. Per il suo profilo nutrizionale eccellente è un'ottima
alternativa ad altri cereali come il riso o il cous cous; te la consigliamo per arricchire le tue insalate o per creare delle
gustose crocchette.
Semi di quinoa da Agricoltura Biologica
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

PASTA, RISO E ALTRI CEREALI - RISO E ALTRI CEREALI

BIOLOGICO

77

PRODOTTI DA
FORNO E CEREALI

79

codice

391

descrizione

Biscotti Biofrolle al cacao - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

260 g

12

€ 2,5

€3

10

Le Biofrolle al cacao sono biscotti realizzati unicamente con ingredienti biologici: cacao puro, farina di quinoa, riso,
miele e zucchero di canna si fondono per darti una croccantezza ed un gusto unici. Sono perfetti a colazione o per
una merenda golosa e naturale.
°Farina di grano tenero - °*Zucchero di canna (23%) - °*Estruso di quinoa (°*Farina di quinoa °*Farina di riso - °Farina di mais - °*Zucchero di canna - Sale) - °Olio di semi di girasole - °*Cacao
magro in polvere - °Fiocchi d’avena - °*Farina di quinoa - °*Miele - Agenti lievitanti (Carbonati di
ammonio - Carbonati di sodio) - Sale. Può contenere uova, latte, soia e frutta a guscio.
BIOLOGICO

752

SENZA OLIO DI PALMA

Biscotti Biofrolle alla quinoa - bio

240 g

12

€ 2,5

€3

10

Le Biofrolle sono biscotti biologici pensati per esaltare le grandi qualità nutrizionali della quinoa, che li rende croccanti
e leggeri; una volta unita al riso e ad un mix di cereali e zucchero di canna si ottiene un frollino goloso, perfetto per la
prima colazione o per la merenda del pomeriggio.
°Farina di grano tenero - °Olio di semi di girasole - °*Zucchero di canna - *Estruso di quinoa
(10,6%) (°*Farina di quinoa - °*Farina di riso - °Farina di mais- °*Zucchero - Sale) - °*Farina di
quinoa 4,2% - °*Miele - °Farina di fiocchi d’avena - °Farina di fiocchi d’orzo - Agenti lievitanti
(carbonati di ammonio - carbonati di sodio) - Sale - Aromi naturali. Può contenere uova, latte, soia e
frutta a guscio.

PRODOTTI DA FORNO E CEREALI - BISCOTTI

BIOLOGICO

776

SENZA OLIO DI PALMA

Biscotti Biofrolle integrali - bio

250 g

8

€ 2,6

€ 3,1

10

Le Biofrolle integrali sono biscotti biologici, ricchi di cereali, impastati con zucchero di canna, miele e farina di riso,
che li rende croccanti e leggeri. I cereali integrali sono fonte di fibre, mentre il miele aggiunge una carica di energia.
Le Biofrolle sono ottime da inzuppare a colazione o per merenda.
°*Farina di riso 34% - °Cereali integrali 23% - °Farina integrale di frumento (°Farina di frumento
- °Cruschello di frumento) -°Farina integrale di orzo - °Fiocchi integrali di avena - °*Zucchero di
canna 16%- °Burro - °Uova –– °*Zucchero integrale di canna 5% - °Olio di girasole – °*Miele
millefiori 1.2% - Agenti lievitanti (Tartrati di potassio, Carbonati di sodio, Carbonati di ammonio) –
Sale - Aroma naturale - Antiossidanti: °Estratti di rosmarino. Può contenere tracce di soia e frutta
a guscio.
BIOLOGICO

960

SENZA OLIO DI PALMA

INTEGRALE

Biscotti Biofrolle riso e yogurt - bio

250 g

8

€ 2,6

€ 3,1

10

Le Biofrolle riso e yogurt sono biscotti biologici, che uniscono l'energia dei cereali alla morbidezza dello yogurt,
leggeri e croccanti grazie alla farina di riso, golosi grazie al miele ed allo zucchero di canna. Sono ideali per avere la
giusta carica dalla colazione del mattino o per una merenda nutriente.
°*Farina di riso 32%, °Farina frumento, °*Zucchero di canna, °Olio di girasole, °Uova, °Farina
integrale di avena 7%, °*Zucchero integrale di canna 3.5%, °Yogurt intero 3.5%, °*Miele 1.4%,
Agenti lievitanti (tartrati di potassio, carbonati acidi di sodio, carbonati acidi di ammonio), Sale,
Aroma naturale latte, Antiossidante: °estratti di rosmarino. Può contenere soia e frutta a guscio.
BIOLOGICO

150

SENZA OLIO DI PALMA

Biscotti al miele

300 g

12

€ 2,2

€ 2,6

10

I biscotti al miele sono pensati per bilanciare al meglio al meglio la dolcezza del miele e dello zucchero di canna
integrale, equilibrandola in un sapore morbido ed avvolgente. Impastati con sole uova da galline allevate all'aperto e
senza olio di palma. La qualità e la genuinità degli ingredienti, impastati e modellati con cura, portano sulla tua tavola
biscotti golosi e friabili, perfetti da inzuppare, ideali per un dolce risveglio, per un tè pomeridiano o una merenda.
Farina di frumento (48,5%) – *Zucchero di canna - Olio di semi di girasole - Uova - Farina di riso
-*Zucchero integrale di canna (6%) – *Miele (4%) - Latte scremato in polvere – Burro di cacao
- Sale - Agenti lievitanti: tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati d’ammonio - Emulsionante:
lecitina di girasole - Aroma naturale - Succo di limone. Può contenere soia e frutta a guscio.
SENZA OLIO DI PALMA

80

immagine

codice

151

descrizione

Biscotti con cacao e anacardi

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

300 g

12

€ 2,5

€3

10

immagine

Nei biscotti con cacao e anacardi, la morbidezza del miele la dolcezza dello zucchero integrale di canna e il sapore
delicato degli anacardi si fondono con il gusto deciso di un cacao puro e pregiato, in un mix indimenticabile. Impastati
con sole uova da galline allevate all'aperto e senza olio di palma. La qualità e la genuinità degli ingredienti, impastati
e modellati con cura, portano sulla tua tavola biscotti golosi e friabili, perfetti da inzuppare, ideali per un dolce
risveglio, per un tè pomeridiano o una merenda.
Farina di grano tenero tipo “0” (51%) - *Zucchero di canna – Olio di girasole – *Anacardi (7.1%)
- *Zucchero di canna integrale (6,5%) - *Cacao magro (4.2%) – Burro – Uova da galline allevate
all’aperto - *Miele (1.4%) – Sale – Aroma naturale – Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di
ammonioi. Può contenere soia e altra frutta a guscio.
SENZA OLIO DI PALMA

119

Biscotti con gocce di cioccolato

300 g

12

€ 2,2

€ 2,6

10

Nei biscotti con gocce di cioccolato, la dolce morbidezza del miele e la delicatezza dello zucchero di canna,
s'illuminano con la magia delle gocce di puro cioccolato. Questi biscotti sono impastati con sole uova da galline
allevate all'aperto. La qualità e la genuinità degli ingredienti, impastati e modellati con cura, portano sulla tua tavola
biscotti golosi e friabili, perfetti da inzuppare, ideali per un dolce risveglio, per un tè pomeridiano o una merenda.

PRODOTTI DA FORNO E CEREALI - BISCOTTI

Farina di grano tenero tipo “0” (48%) - *Zucchero di canna 19% – Olio di semi di girasole - *Gocce di
cioccolato (11%): (*Zucchero di canna - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionante: lecitina di
soia – Estratto di vaniglia naturale) - Uova - *Miele (2%) - Latte scremato in polvere – Aroma- Sale –
Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio. Può contenere frutta a guscio.
SENZA OLIO DI PALMA

1235 Biscotti semintegrali con riso e avena

300 g

8

€ 2,5

€3

10

La combinazione fra farina semintegrale di frumento, farina di riso e fiocchi di avena integrali creano il mix perfetto
per un biscotto croccante e fonte naturale di fibre. Inoltre è particolarmente leggero: è infatti il biscotto con il minor
contenuto di grassi della linea buona colazione!
Farina di frumento semi-integrale 40% - *Zucchero di canna - Olio di semi di girasole - *Farina di
riso 13% - Fiocchi integrali di avena - *Zucchero di canna integrale 5% - *Miele d’ulmo 1,5% - Sale
- Aroma naturale - Agenti lievitanti (carbonati d’ammonio, tartrati di potassio, carbonati di sodio). Può
contenere soia.
SENZA OLIO DI PALMA

366

SEMI INTEGRALE

Biscotti al miele

700 g

8

€4

€ 4,8

10

Confezione famiglia - I biscotti al miele sono pensati per bilanciare al meglio al meglio la dolcezza del miele e
dello zucchero di canna integrale, equilibrandola in un sapore morbido ed avvolgente. Impastati con sole uova da
galline allevate all'aperto e senza olio di palma. La qualità e la genuinità degli ingredienti, impastati e modellati con
cura, portano sulla tua tavola biscotti golosi e friabili, perfetti da inzuppare, ideali per un dolce risveglio, per un tè
pomeridiano o una merenda.
Farina di frumento (48,5%) – *Zucchero di canna - Olio di semi di girasole - Uova - Farina di riso
-*Zucchero integrale di canna (6%) – *Miele (4%) - Latte scremato in polvere – Burro di cacao
- Sale - Agenti lievitanti: tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati d’ammonio - Emulsionante:
lecitina di girasole - Aroma naturale - Succo di limone. Può contenere soia e frutta a guscio.
SENZA OLIO DI PALMA

503

Biscotti con gocce di cioccolato

700 g

8

€ 4,5

€ 5,4

10

Confezione famiglia - Nei biscotti con gocce di cioccolato, la dolce morbidezza del miele e la delicatezza dello
zucchero di canna, s’illuminano con la magia delle gocce di puro cioccolato. Impastati con sole uova da galline
allevate all'aperto. La qualità e la genuinità degli ingredienti, impastati e modellati con cura, portano sulla tua tavola
biscotti golosi e friabili, perfetti da inzuppare, ideali per un dolce risveglio, per un tè pomeridiano o una merenda.
Questi biscotti sono senza olio di palma.
Farina di grano tenero tipo “0” (48%) - *Zucchero di canna 19% – Olio di semi di girasole - *Gocce di
cioccolato (11%): (*Zucchero di canna - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionante: lecitina di
soia – Estratto di vaniglia naturale) - Uova - *Miele (2%) - Latte scremato in polvere – Aroma- Sale –
Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio. Può contenere frutta a guscio.

81

codice

136

descrizione

Muesli esotico

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

375 g

8

€ 3,8

€ 4,6

10

Il Muesli Esotico è un mix imbattibile di ingredienti energetici: petali di cioccolato, uvetta, chips di mango e banana,
crispies alla quinoa; il tutto si mescola per offrirti un'esperienza ricca e nutriente, ideale per la prima colazione o per
una merenda energetica. Puoi gustare il tuo muesli nel latte, aggiungendo dello yogurt o con della frutta fresca in
pezzi.
Crispies alla Quinoa (26%) (*Farina di Quinoa 43% corrispondente all’11% sul totale degli ingredienti
- Farina di riso -*Zucchero - *Cacao in polvere) - Fiocchi d’avena -*Uva passa -*Gocce di cioccolato
(*Zucchero di canna - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionante: lecitina di soia - aromi) Fiocchi d’orzo -*Banana chips (Banane - Olio di cocco - Zucchero di canna -Aromi naturali) -*Mango
disidratato - Aroma vanillina. Può contenere latte e frutta a guscio.

PRODOTTI DA FORNO E CEREALI - CEREALI DA PRIMA COLAZIONE

VEGAN

PRODOTTI DA FORNO E CEREALI - PASTICCERIA E WAFER

821

Paste di mandorla caffè limone, carruba - bio

180 g

6

€ 7,5

€9

Confezione regalo - Questi dolcetti della tradizione siciliana sono ottenuti unicamente da ingredienti biologici:
mandorle, scorze d'arancia, limone candito e zucchero di canna. Declinate in tre gusti: limone, caffè e carruba;
saranno un dessert semplice ma di successo, oppure un piacere da concederti a colazione e merenda.
°Mandorle 36% - *°Zucchero di canna - °Albume –°Scorza di arancia e limone candite 9% (°Scorza
di arancia - °Scorza di limone - °Zucchero di canna) - *°Miele - °Dischi di limone candito 2.7%
(°Scorze di limone - °Zucchero di canna) (per il solo gusto limone) *°Caffè 0.8% (per il solo gusto
caffè) - °Farina di carruba 0.6% (per il solo gusto carruba) - Antiossidanti: acido ascorbico - Aromi
naturali. Può contenere sesamo e altra frutta a guscio.
BIOLOGICO
SPECIALITA'

82

SENZA GLUTINE

SENZA OLIO DI PALMA

SOLIDALE ITALIANO

10

immagine

RICORRENZE

RICORRENZE:
Natale 2021
Siamo lieti di presentarti le nostre selezioni per il Natale 2021.
Prodotti che conosciamo e produciamo da oltre 30 anni e
che portano sulla tavola sapori da ogni parte del Mondo.
Ogni selezione che proverai ti porterà in un viaggio di
gusto attorno al mondo, che parte dalle tradizioni vicine per
arrivare alle culture più lontane attraverso saperi antichi e
sapori inediti.
Scegliendo una delle nostre proposte, porterai benefici
a te che le scegli, donerai momenti
di felicità a chi le riceve e migliorerai la vita
di chi le realizza.

Perché per noi il Natale è buono,
solo se è buono per tutti.
86

codice

401

descrizione

Panettone gocce di cioccolato, uvetta e
anacardi

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

750 g

6

€ 13

€ 15,6

10

immagine

Un panettone con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi, che unisce l'eccellenza della tradizione dolciaria italiana ai
valori etici del commercio equosolidale: è soffice e morbido all'interno, con una glassatura esterna ricoperta da una
croccante granella di anacardi. Questo panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto
a mano dalle artigiane di Prokritee, progetto di filiera etica in Bangladesh.
Farina di grano tenero -*Uvetta passa - Uova fresche - Burro - *Zucchero di canna - Glassa
(*zucchero di canna, albume d’uovo, olio di girasole, farina di frumento, farina di riso, pasta di
mandorle) - Latte fresco - Lievito naturale (da frumento) - *Gocce di cioccolato (*zucchero di
canna - *pasta di cacao - *burro di cacao - emulsionante: lecitina di soia - Estratto naturale di
vaniglia. Cacao min. 45%) - *Anacardi - Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi - Burro di
cacao - Sale - Aromi. Può contenere altra frutta a guscio.

1184 Pandoro classico

700 g

6

€ 11,5

€ 13,8

10

Il nostro Pandoro non potrà mancare nelle tue feste: lavorato come da tradizione, strizza l’occhio all’originalità con
l’uso equilibrato di ingredienti equosolidali come miele, zucchero di canna e burro di cacao. Abbiamo racchiuso la sua
dolcezza in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a mano dalle artigiane di Prokritee, progetto di filiera
etica in Bangladesh.
Farina di frumento - Burro - Uova fresche - *Zucchero di canna (15%)- Latte fresco intero
pastorizzato- emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi - Lievito naturale (da frumento)
-*Miele (1,5%) - *Burro di cacao - Sale – AromiBustina di zucchero a velo: *zucchero di canna
(97%), amido di frumento, aromi. Può contenere frutta a guscio e soia.

511

Chocolò dolce farcito ricoperto cioccolato latte
e fondente

750 g

6

€ 13

€ 15,6

10

RICORRENZE - NATALE

Chocolò è una specialità dal cuore equosolidale: dolce natalizio con una base di pasta pandoro, farcita con crema al
cacao, ricoperta con una colatura di cioccolato al latte e fondente e decorata con granella di fave di cacao. Questo
dolce dono è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a mano dalle artigiane di Prokritee,
progetto di filiera etica in Bangladesh.
Ingredienti: Farina di grano tenero –*Zucchero di canna 17% -*Miscela di cioccolato fondente e
cioccolato al latte (*pasta di cacao - *zucchero di canna – *burro di cacao – latte in polvere - siero
di latte in polvere – emulsionante: lecitina di soia – estratto di vaniglia) - uova fresche - *Farcitura
al cacao (*Zucchero di canna – acqua - *cacao in polvere 10% - sciroppo di glucosio – olio di semi
di girasole – latte magro in polvere – destrosio – alcol etilico – emulsionanti: lecitina di girasole –
fibre vegetali - addensanti: pectina –aroma vanillina) - latte fresco – burro – Lievito naturale (da
frumento) – Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi – Scaglie di fave di cacao - *Burro di
cacao – Sale - Aromi. Può contenere frutta a guscio.

887

Panettone classico senza canditi

700 g

6

€ 9,9

€ 11,9

10

Il classico panettone morbido della tradizione, con tanta uvetta e senza canditi. L’impasto è caratterizzato da
lievitazione naturale e ingredienti semplici come burro, uova fresche, lievito di pasta madre, zucchero di canna e
tanta uvetta del Sud Africa. Questo panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a
mano dalle artigiane di Prokritee, progetto di filiera etica in Bangladesh.
Farina di grano tenero – *Uvetta Passa (19%) - Uova fresche- *Zucchero di canna – Burro - Latte
fresco - Lievito naturale (frumento) - Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi – Sale –
Lievito di birra – Aromi – Burro di cacao. Può contenere frutta a guscio e soia.

888

Panettone goloso al cioccolato

700 g

6

€ 9,9

€ 11,9

10

Una croccante glassa di cacao equosolidale, decorata con granella di zucchero, ricopre un morbido impasto
che racchiude in sé lo zucchero di canna del Commercio Equo ed è arricchito con le golose gocce di cioccolato
Altromercato. Questo panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a mano dalle
artigiane di Prokritee, progetto di filiera etica in Bangladesh.
Farina di grano tenero - *Zucchero di canna - Glassa (*zucchero di canna, albume d’uovo, olio di
girasole, farina di frumento, *cacao in polvere, farina di riso, pasta di mandorle, aroma naturale)
- Uova fresche – Burro - Lievito naturale (frumento)– Granella di zucchero - *Gocce di cioccolato
(*zucchero di canna - *pasta di cacao – *burro di cacao - emulsionante: lecitina di soia - estratto
naturale di vaniglia. Cacao min. 45%) – Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi –- Latte
fresco – Yogurt – Tuorlo d’uovo - Sale – Lievito di birra -Aromi. Può contenere altra frutta a guscio.

87

codice

descrizione

3457 Panettone Artigianale Renato Bosco

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

1 kg

4

€ 38

€ 45,6

10

Questo panettone è il frutto della collaborazione fra noi di Altromercato e uno dei più premiati maestri artigiani
del panettone in Italia: Renato Bosco. È un soffice panettone artigianale che miscela le nostre identità in modo
armonioso: lievitato artigianalmente con PastaMadreViva, viene arricchito con deliziosa arancia candita e reso
ancora più prezioso da uvetta, miele, zucchero di canna e intenso cioccolato fondente delle nostre filiere equosolidali.
In ogni sua fetta ritroverai la grande esperienza nel mondo degli impasti del maestro Renato Bosco, la sua attenzione
nella ricerca dell’ingrediente migliore e il nostro impegno per realizzare materie prime di pregio, nate nel rispetto delle
persone e del pianeta.
Farina di grano tenero - Burro - Tuorlo d’uovo – Arancia candita 9% (scorzone di arancia, sciroppo
di glucosio, zucchero di canna) - *Uvetta 9% (Uva essiccata – Agente di rivestimento: olio di semi
di girasole) - Acqua - *Zucchero di canna - Pasta madre viva (Farina di grano tenero, acqua)
- *Cioccolato fondente 5% (*zucchero di canna, *pasta di cacao, *burro di cacao, emulsionante:
lecitina di soia, *estratto di vaniglia naturale) - *Miele - Pasta Arancio (scorza d’arancia, sciroppo di
glucosio, fruttosio, zucchero)- Sale - Bacca di Vaniglia. Può contenere frutta a guscio.

3454 Panettone farcito con crema al pistacchio

750 g

6

€ 20

€ 24

10

RICORRENZE - NATALE

Con questo panettone riempi di gusto e valore le tue feste. Il suo impasto viene realizzato con l’antico lievito madre
della Pasticceria Fraccaro, impreziosito con zucchero di canna equosolidale, farcito con una ricca crema al pistacchio
e infine ricoperto con cioccolato fondente e una croccante granella di pistacchi.
Anche la confezione è speciale: è fatta con carta artigianale di autentica fibra di juta, lavorata dalle artigiane di
Prokritee, in Bangladesh, in un progetto di filiera etica che crea futuro sostenibile per tutti.
farina di grano tenero – Crema pistacchio 20% (sciroppo di glucosio – acqua - zucchero,
pistacchi in pasta 15% - olio di semi di girasole - tuorlo d’uovo - latte scremato in polvere - aromi,
gelificante: pectina - coloranti: clorofillina, curcumina) – burro – *Zucchero di canna – Tuorlo
d’uovo – Copertura: *cioccolato fondente (*zucchero di canna - *pasta di cacao- *burro di cacao
- emulsionanti: lecitina di soia - *estratto di vaniglia) – granella di pistacchi (3% sul tot.prodotto) –
Lievito naturale da pasta madre (grano) – Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi – uova
– Sciroppo di zucchero invertito – Sale – Farina di frumento maltato – Proteine del latte – Aromi
naturali. Può contenere frutta a guscio.

3455 Panettone farcito con crema al caramello salato

750 g

6

€ 18

€ 21,6

10

Con questo panettone riempi di gusto e valore le tue feste. Il suo impasto viene realizzato con l’antico lievito madre
della Pasticceria Fraccaro impreziosito con zucchero di canna equosolidale, farcito con una deliziosa crema al
caramello salato e ricoperto con cioccolato al latte.
Anche la confezione è speciale: è fatta con carta artigianale di autentica fibra di juta, lavorata dalle artigiane di
Prokritee, in Bangladesh, in un progetto di filiera etica che crea futuro sostenibile per tutti.
Farina di grano tenero - Crema caramello salato 20% (Acqua - Sciroppo di glucosio - Zucchero Olio di semi di girasole - Addensante: amido di mais modificato - Colorante: caramello semplice 2,5%
- Stabilizzanti: alginato di sodio - Emulsionanti: esteri di saccarosio degli acidi grassi - Correttore
di acidità: acido lattico - Alcool etilico - Aromi) - burro - *Zucchero di canna - Tuorlo d’uovo *Copertura cioccolato al latte 8% (*Zucchero di canna - latte in polvere intero - *Burro di cacao *Pasta di cacao - Emulsionante: lecitina di soia - *Estratto di vaniglia naturale. Cacao 32% minimo) Lievito naturale da pasta madre (grano) - uova cat. A - Sciroppo di zucchero invertito - Emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi - Sale - Farina di frumento maltato - Proteine del latte - Aromi
naturali. Può contenere frutta a guscio.

3456

Panettone farcito albicocca e cioccolato
fondente

750 g

6

€ 18

€ 21,6

10

Con questo panettone riempi di gusto e valore le tue feste. Il suo impasto viene realizzato con l’antico lievito madre
della Pasticceria Fraccaro, impreziosito da squisite albicocche candite e da zucchero di canna e gocce di cioccolato
equosolidali.
Anche la confezione è speciale: è fatta con carta artigianale di autentica fibra di juta, lavorata dalle artigiane di
Prokritee, in Bangladesh, in un progetto di filiera etica che crea futuro sostenibile per tutti.
farina di grano tenero – burro – *Gocce di cioccolato 11,5%(*zucchero di canna- *pasta di cacao*burro di cacao - emulsionante: lecitina di soia - *estratto di vaniglia naturale) – Albicocca candita
11,5% (albicocca – sciroppo di glucosio- fruttosio – zucchero – succo di limone concentrato)
–*Zucchero di canna – Tuorlo d’uovo – Lievito naturale da pasta madre (grano) – uova –
Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi –Sciroppo di zucchero invertito – Sale – Farina di
frumento maltato – Proteine del latte – Aromi naturali. Può contenere frutta a guscio.

88

immagine

codice

descrizione

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

929

Panettone Bio ricoperto con cioccolato e cocco
- bio

750 g

6

€ 16

€ 19,2

10

immagine

Un delizioso panettone, preparato con ingredienti da agricoltura biologica, ricoperto da una irresistibile glassatura
di cioccolato fondente, decorato con deliziose scaglie di cocco e farcito con gocce di cioccolato Altromercato. Nel
morbido impasto del panettone tradizionale, preparato con lievito di pasta madre e fatto lievitare naturalmente,
troviamo ingredienti genuini tra cui uova fresche, burro, miele dall’Argentina e zucchero integrale di canna
dall’Ecuador. Questo panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a mano dalle
artigiane di Prokritee, progetto di filiera etica in Bangladesh.
°Farina di grano tenero - *°Gocce di cioccolato (*°Zucchero di canna - *°Pasta di cacao – *°Burro
di cacao - Emulsionanti: °lecitina di soia – *°Estratto di vaniglia. Cacao min. 45%) – °Burro *°Cioccolato fondente (*°Pasta di cacao - *°Zucchero di canna – *°Burro di cacao – *°Vaniglia in
polvere . Cacao: 56 % minimo) - *°Zucchero integrale di canna – °Tuorlo d’uovo - °Farina integrale
di frumento - °Lievito naturale - °Uova fresche - *°Zucchero di canna –*°Cocco in scaglie - *°Miele –
°Malto d’orzo – Sale – Aromi naturali. Può contenere frutta a guscio.
BIOLOGICO

375

Panettoncino gocce di cioccolato e uvetta

100 g

24

€ 2,2

€ 2,6

10

Il panettoncino Altromercato con gocce di cioccolato e uvetta è una vera delizia che unisce l'eccellenza della
pasticceria italiana all'impegno del commercio equosolidale: vaniglia, cacao, zucchero di canna e uvetta arrivano da
America Latina e Sudafrica.
Farina di grano tenero- *Uvetta passa - Uova fresche - Burro - *Zucchero di canna (11%) - Latte
fresco intero pastorizzato - *Gocce di cioccolato (*zucchero di canna - *pasta di cacao - *burro di
cacao - emulsionante: lecitina di soia - estratto naturale di vaniglia. Cacao min. 45%) - Lievito
naturale (frumento) - Emulsionanti: mono- e di-gliceridi degli acidi grassi di origine vegetale - *Burro
di cacao - Sale - Aromi. Può contenere frutta a guscio.

Calendario dell'Avvento con cioccolato al latte
- bio

75 g

12

€5

€6

10

RICORRENZE - NATALE

354

Dolce cioccolato al latte da agricoltura biologica, con ingredienti del Commercio Equo e Solidale. All’interno delle
finestrelle sono riportate frasi per celebrare i 30 anni della "Dichiarazione Universale dei Diritti dei Bambini".
L'illustrazione rappresenta un Natale fatto dai bambini, pieno di colori, di alberi diversi e di doni di ogni cultura.
*Zucchero di canna - *Latte in polvere - *Burro di cacao - *Pasta di cacao - *Estratto di Vaniglia.
Cacao: 37 % minimo. Può contenere nocciole, mandorle, soia e glutine.
BIOLOGICO

371

Arachidi pralinate Manì

100 g

30

€2

€ 2,4

10

Le Manì sono praline di arachidi tostate e ricoperte di croccante caramello di zucchero di canna; sono un dolcetto
natalizio, ideale per far sentire a casa i tuoi ospiti.
*Arachidi (50%) - *Zucchero di canna integrale (25%) - *Zucchero di canna (24,9%) - Aroma
vanillina. Può contenere frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

865

VEGAN

Mango ricoperto di cioccolato fondente

115 g

12

€ 7,5

€9

10

Per concludere un pranzo o una cena delle feste con un sapore inedito e avvolgente, che incanterà chiunque lo
provi. Morbide fette di mango delle Filippine, dal sapore dolce e agrumato, incontrano l’aroma intenso di una golosa
copertura di cioccolato fondente. Le irregolarità delle fette e della copertura sono tipiche del prodotto e della sua
lavorazione realizzata artigianalmente. Un’idea regalo diversa dal solito, nella nuova confezione che esalta questo
prodotto particolarissimo.
Mango essiccato 75% (*Mango 93% – *Zucchero di canna) – Cioccolato fondente 25% (*Pasta di
cacao – *Zucchero di canna - *Burro di cacao – Emulsionanti: lecitine (soia) – Estratto naturale di
vaniglia. Cacao min. 60%). Può contenere frutta a guscio e latte.
SENZA GLUTINE

VEGAN

89

codice

683

descrizione

Croccante di anacardi - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

120 g

12

€4

€ 4,8

10

€ 4,2

€5

10

Croccante biologico di anacardi e zucchero di canna, per un Natale dolce ed equosolidale.
*Anacardi (54%) - *Zucchero di canna - *Zucchero integrale di canna - Sciroppo di glucosio.
Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci), latte e derivati del latte, soia, sesamo,
uova e cereali contenenti glutine.
BIOLOGICO

684

Torrone morbido ricoperto con cioccolato
fondente - bio

120 g

12

Torrone biologico morbido, preparato secondo la tradizione e ricoperto di pregiato cioccolato fondente, con noci
brasiliane, anacardi e miele.
*°Cioccolato fondente extra 25% (*°Pasta di cacao - *°Zucchero - *°Burro di cacao- *Vaniglia in
polvere. Cacao 60% minimo) - *°Miele - *°Anacardi 17% - *°Noci brasiliane 17%- *°Zucchero di
canna - °Albume - °Sciroppo di glucosio. Può contenere altra frutta a guscio (nocciole), latte e
derivati del latte, soia, sesamo, uova e cereali contenenti glutine.
BIOLOGICO

392

Torrone mandorlato - bio

120 g

12

€ 6,5

€ 7,8

10

Torrone biologico mandorlato, realizzato con lenta lavorazione artigianale, con anacardi, miele e zucchero di canna.
*Miele (40%) - Mandorle (29%) - *Zucchero di canna - *Anacardi (11,5%) - Albume - Ostia (fecola
fecola di patate – acqua - olio di girasole). Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci),
latte e derivati del latte, soia, sesamo, uova e cereali contenenti glutine.

RICORRENZE - NATALE

BIOLOGICO

1259 Petali di torrone mandorlato - bio

200 g

6

€ 10,5

€ 12,6

10

Sottili petali di torrone croccante, realizzati a mano secondo la tradizione torroniera dei Maestri di Cologna Veneta.
°Mandorle (26%) – °*Zucchero di canna – °Sciroppo di glucosio- °*Miele –° *Anacardi (13%) –
°Albume. Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci), latte e derivati del latte, soia,
sesamo, uova e cereali contenenti glutine.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

1064 Torrone morbido ricoperto stecca - bio

90 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Un guscio di delizioso cioccolato fondente extra racchiude questa morbida specialità artigianale, dall’impasto ricco
di ingredienti equo e solidali come il miele e la frutta secca. Grazie all’acquisto di miele, cacao, zucchero di canna e
anacardi sosteniamo gruppi di produttori in Asia, Africa e America Latina.
Ingredienti da Agricoltura biologica: *Anacardi 34% - *Cioccolato fondente extra 25% (*Pasta di
cacao - *Zucchero - *Burro di cacao – *Vaniglia in polvere. Cacao 57% minimo)- *Miele - *Zucchero
di canna - Sciroppo di glucosio - Albume. Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci),
latte e derivati del latte, soia, sesamo, uova e cereali contenenti glutine.
BIOLOGICO

1063 Torrone morbido stecca - bio

90 g

12

€ 3,5

€ 4,2

10

Ingredienti selezionati e una lavorazione artigianale lenta rendono questo torrone una specialità golosa per un Natale
speciale. Grazie all’acquisto di miele, zucchero di canna e anacardi sosteniamo gruppi di produttori in Asia, Africa e
America Latina.
°*Anacardi 45% - °*Miele - °*Zucchero di canna - °Albume - °Sciroppo di glucosio. Può contenere
altra frutta a guscio (nocciole, noci), latte e derivati del latte, soia, sesamo, uova e cereali
contenenti glutine.
BIOLOGICO

90

SENZA GLUTINE

immagine

codice

327

descrizione

Torroncini ricoperti - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

180 g

8

€ 5,8

€7

10

immagine

Torroncini biologici assortiti, con noci dell Amazzonia, ricoperti di buonissimo cioccolato al latte, fondente e bianco;
un morbido impasto ricco di miele e zucchero di canna, realizzato con ingredienti equosolidali per un Natale davvero
buono.
Ingredienti da Agricoltura biologica: *Cioccolato 25% (al latte, fondente, bianco) - *Miele 21%
- *Anacardi 17% - *Noci brasiliane 17% - *Zucchero di canna 17% - Albume - Sciroppo di
glucosioIngredienti della copertura:Cioccolato al latte: *Zucchero - *Burro di cacao - Latte intero in
polvere - *Pasta di cacao – *vaniglia in polvere. Cacao: 32% minimo.Cioccolato fondente extra:
*Pasta di cacao - *Zucchero - *Burro di cacao - *vaniglia in polvere. Cacao 57% minimo. Cioccolato
bianco: : *Zucchero - *Burro di cacao - Latte intero in polvere - *vaniglia in polvere. Può contenere
altra frutta a guscio (nocciole), soia, sesamo e cereali contenenti glutine.
BIOLOGICO

369

Torroncini ricoperti - bio

500 g

4

€ 15

€ 18

10

Torroncini biologici assortiti, con noci dell Amazzonia, ricoperti di buonissimo cioccolato al latte, fondente e bianco;
un morbido impasto ricco di miele e zucchero di canna, realizzato con ingredienti equosolidali per un Natale davvero
buono.
Ingredienti da Agricoltura biologica: *Cioccolato 25% (al latte, fondente, bianco) - *Miele 21%
- *Anacardi 17% - *Noci brasiliane 17% - *Zucchero di canna 17% - Albume - Sciroppo di
glucosioIngredienti della copertura:Cioccolato al latte: *Zucchero - *Burro di cacao-] Latte] intero in
polvere - - *Pasta di cacao - *vaniglia in polvere. Cacao: 32% minimo. Cioccolato fondente extra:
*Pasta di cacao - *Zucchero - *Burro di cacao – *vaniglia in polvere. Cacao 57% minimo. Cioccolato
bianco: *Zucchero - *Burro di cacao – Latte intero in polvere - *vaniglia in polvere. Può contenere
altra frutta a guscio (nocciole), soia, sesamo e cereali contenenti glutine.
SENZA GLUTINE

RICORRENZE - NATALE

BIOLOGICO

91

codice

descrizione

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

1264

Caffè tris macinato monorigine - cofanetto libro
- bio

250 g
x3

4

€ 24

€ 28,8

22

Viaggia alla scoperta delle migliori origini del caffè: Etiopia, Messico e Nicaragua. In ogni chicco c’è la storia delle
persone, di tanti piccoli produttori che coltivano la loro terra rispettandola, grazie a un’agricoltura non intensiva,
e che insieme a noi hanno creato una filiera etica, equa e solidale, che dà valore al lavoro, che dona libertà dallo
sfruttamento, che difende la biodiversità e che crea futuro sostenibile per tutto il pianeta. Ciò che berrai non è solo un
caffè: è il lieto fine di una storia che parla di tutti quanti loro.
Caffè bio torrefatto e macinato.
BIOLOGICO

939

SENZA GLUTINE

VEGAN

Cioccolato Mascao Esperienza fondente
cofanetto 5 - bio

100% ARABICA

480 g

8

€ 15

€ 18

10

RICORRENZE - REGALISTICA

Una selezione dei migliori cioccolati biologici Altromercato, cinque tavolette fondenti con ingredienti pregiati e
accostamenti inediti che ti porteranno nel piacere puro di inebrianti fragranze e sapori. Contiene: Tavoletta di
cioccolato Mascao Fondente Extra 85%. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra 70%. - Tavoletta di
cioccolato Mascao Fondente Extra con fave di cacao. - Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra all'arancia. Tavoletta di cioccolato Mascao Fondente Extra al melograno.
Ingredienti biologici:
Cioccolato fondente extra bio con pezzetti di fave di cacao: *Pasta di cacao – *Zucchero
integrale di canna (19%) –* Fave di cacao tostate (10%) - *Burro di cacao - *Zucchero di canna.
Cacao: 70% minimo nel cioccolato. Cioccolato fondente extra bio 70%: *Pasta di cacao –
*Zucchero integrale di canna (21%) – *Burro di cacao -*Zucchero di canna. Cacao: 70 % minimo.
Cioccolato fondente extra bio 85%: *Pasta di cacao – *Burro di cacao -*Zucchero integrale di
canna (13%). Cacao: 85 % minimo. Cioccolato fondente extra al gusto arancia bio: *Pasta di
cacao – *Zucchero integrale di canna 30% – *Zucchero di canna - *Burro di cacao – Aroma naturale
di arancia. Cacao: 58 % minimo. Cioccolato fondente extra al melograno bio: *Pasta di cacao –
*Zucchero di canna integrale 25% - Preparato al melograno 12% (Melograno 78%, Succo di mela
concentrato, Farina di riso, Addensante: pectina) - *Zucchero di canna - *Burro di cacao. Cacao: 60
% minimo nel cioccolato. Può contenere latte, nocciole, mandorle.
BIOLOGICO

1275

SENZA GLUTINE

VEGAN

Nocciolato Duo - coppia di cioccolato gianduia
e gianduia dark con nocciole intere

250 g

8

€ 7,5

€9

10

Confezione regalo di deliziosi nocciolati: cioccolato gianduia in versione classica e dark con nocciole intere tostate.
Realizzati con solo nocciole italiane e dolcificati con zucchero di canna.
CLASSICO Ingredienti: Nocciole 40% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 20%) - *Zucchero
di canna 32% - *Pasta di cacao - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
Cacao:45% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
DARK Ingredienti: Nocciole 36% (Nocciole intere 20% - Pasta di nocciole 16%)- *Pasta di cacao
- *Zucchero di canna 25% - *Burro di cacao - Emulsionanti: lecitine (soia) - *Estratto di vaniglia.
Cacao: 60% minimo nel cioccolato. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
SENZA GLUTINE

VEGAN

1099 Tè aromatizzati - bio

120 g

4

€ 14

€ 16,8

10

Una selezione assortita di pregiato tè verde e nero indiano, in 6 diverse aromatizzazioni, in una raffinata scatola
in metallo. La confezione contiene: tè nero con il dolce sentore dei frutti di bosco che regala una tazza dolce e
avvolgente; tè nero con il morbido e agrumato aroma di bergamotto per una tazza dal gusto deciso e persistente;
tè nero arricchito dalle fresche note di arancia e da una preziosa miscela di spezie indiane per una tazza aromatica
e profumata; tè verde e aroma naturale di menta: si ottiene una tazza fresca e armoniosa; tè verde addolcito dal
floreale sapore di gelsomino per una tazza persistente e gradevole; tè verde con la leggera piccantezza dello
zenzero e la freschezza dell’aroma naturale di limone per una tazza piacevole e rinvigorente. Per ognuna delle 6
varietà, troverai 10 filtri.
Tè verde al limone e zenzero (°tè verde GBOPF – °aromi naturali di limone e zenzero)Tè verde
al gelsomino (°tè verde GBOPF – aroma naturale al gelsomino)Tè verde alla menta (°tè verde
GBOPF– °estratto di menta)Tè nero all’arancio e spezie (°tè nero BOPF- °aroma naturale di arancia
– °spezie 2%). Tè nero ai frutti di bosco (°tè nero BOPF, °aromi naturali) Tè nero earl grey (°tè nero
BOPF – °aroma naturale di bergamotto).
BIOLOGICO

92

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

575

descrizione

Tè aromatizzati in cofanetto India - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

4x10 filtri
- 80 g

4

€ 8,5

€ 10,2

10

immagine

Questo cofanetto in legno preserva la qualità di un'eccellente selezione di tè biologico nero e verde in quattro varietà:
tè nero al mango e vaniglia, dal sapore dolce ed aromatico, gradevolmente persistente e da gustare al naturale; un
tè nero all'arancia e spezie intensamente persistente, grazie alla presenza nel filtro di vere scorzette d'arancia; un tè
nero ai frutti di bosco dal sapore dolce e mieloso, da bere al naturale o con aggiunta di miele; infine, un tè verde alla
menta dal sapore lievemente erbaceo, profumo aromatico e freschezza intensa. Questo tè viene prodotto in India e si
ottiene unicamente da coltivazioni biologiche, con il solo uso di concimi organici. Per ognuna delle 4 varietà, troverai
10 filtri.
Tè verde menta (°tè verde - °estratto di menta) - Tè all'arancio e spezie (°tè - °aroma naturale di
arancia - °spezie) - Tè al mango e vaniglia ( °tè - aromi naturali mango e vaniglia) - Tè ai frutti di
bosco (°tè, °aromi naturali).
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1056 Infusi e tisane selezione Pausa relax

100% FATTO A SUD

4x10 filtri
- 80 g

3

€6

€ 7,2

10

Un assortimento di infusi e tisane Altromercato per regalarti momenti di relax e benessere. Contiene 10 filtri per tipo
di: tisana relax, tisana respiro, infuso ai frutti di bosco e infuso rosa canina e carcadè.
Infuso ai frutti di boscoIngredienti: Lamponi (40%) – More (17,5%) – Rosa Canina (15%) Mirtilli (10%) - Mela (7,5%)- Fragole di bosco (5%) - Aroma naturale frutti di bosco (5%)Tisana
RelaxIngredienti: Camomilla (55%) – Anice (35%) – Menta (10%)Tisana RespiroIngredienti: Menta
(40%) – Timo (20%) - Fiori di sambuco (20%) – Tiglio (20%) - Olio essenziale di eucaliptoInfuso alla
rosa canina e carcadèIngredienti: Rosa canina (80%) – Carcadè (20%).
VEGAN

100% FATTO A SUD

SENZA CAFFEINA

1096 My spice box - 6 spezie in cofanetto

105 g

1

€ 10

€ 12

10

RICORRENZE - REGALISTICA

SENZA GLUTINE

Questo cofanetto racchiude 6 spezie della più pregiata qualità, provenienti dai giardini di spezie dello Sri Lanka:
zenzero in polvere, curcuma in polvere, cannella in bastoncini, noci moscate intere, chiodi di garofano e pepe nero in
grani. Le spezie vengono confezionate singolarmente per preservarne al meglio le qualità organolettiche. Il cofanetto
è realizzato in carta artigianale fatta a mano da scarti di fibre naturali.
Cannella in bastoncini 20g - Pepe nero in grani 20g - Curcuma in polvere 20g - Zenzero in polvere
20g - Noce moscata intera 10g - Chiodi di garofano 15g. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

VEGAN

1225 Spicy cube - 4 spezie in cofanetto regalo

50 g

1

€8

€ 9,6

10

Quattro spezie dalla grande personalita' e aromaticita', per esplorare aromi nuovi e al contempo per prendersi cura
di se': curcuma macinata, pepe nero macinato, zenzero a fette, cannella in bastoncini. Arrivano dallo Sri Lanka, terra
vocata, dove opera Podie, organizzazione cingalese che lavora con i piccoli produttori di spezie, in modo da sottrarle
allo sfruttamento degli intermediari. Tutta la filiera e' seguita da Podie dal campo fino alla realizzazione del cofanetto
in carta artigianale, fatto a mano riutilizzando fibre naturali come foglie di banano e le canne di zenzero.
Ingredienti: Pepe nero in polvere 10 g, Curcuma in polvere 15 g, Cannella in bastoncini 10 g,
Zenzero a fette 15 g. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

486

VEGAN

100% FATTO A SUD

Selezione di mieli monoflora e millefiori - bio

3x125 g

12

€9

€ 10,8

10

Ti proponiamo una selezione d'eccellenza di tre varietà di miele 100% biologico: miele di fiori bianchi di Atamisqui,
finemente cristallino, rotondo e persistente; miele millefiori Del Sol, risultato di più vareità di nettari bottinati in zone
selvatiche; miele Monoflora di fiori d'arancio, ambrato e dallo spiccato profumo di agrumi, ottenuto grazie alla tecnica
dell'apicoltura nomade. Il miele Altromercato non subisce alcun trattamento di pastorizzazione e conserva inalterate
tutte le sue proprietà benefiche.
*Miele di fiori d'atamisqui - *Miele di fiori Del Sol - *Miele di fiori d'arancio.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

1255 Tris di mielPiù - bio

3x125 g

6

€ 11,5

€ 13,8

10

Cofanetto con 3 vasetti di mielpiù - Mielpiù zenzero, MielPiù curcuma, MielPiù cannella - 3x125 g
*Miele millefiori (99%), Zenzero in polvere (Zingiber officinalis) (1%); *Miele millefiori (98%),
*Curcuma in polvere (Curcuma longa) (2%);*Miele millefiori (98.5%), Cannella in polvere
(Cinnamomum L.) (1.5%)
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

93

codice

388

descrizione

Confetti alle mandorle - 1 kg

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

1 kg

1

€ 19

€ 22,8

10

Croccanti, dal colore perlato, i confetti Altromercato aggiungono valore solidale ai momenti speciali di festa. La loro
particolarità è lo zucchero di canna che ricopre un fragrante cuore di mandorla. La confezione contiene circa 260
confetti.
*Zucchero di canna (45%) - Mandorle (39%) - -Amido di riso- *Amido di tapioca ( (Manihot
esculenta) - Agente di rivestimento: gomma arabica - Aroma vanillina. Può contenere altra frutta a
guscio.
SENZA GLUTINE

99

VEGAN

Confetti mandorla e cioccolato al latte

1 kg

1

€ 25

€ 30

10

I confetti Altromercato hanno un cuore di mandorla ricoperta di ottimo cioccolato al latte e da un velo di zucchero. La
loro particolarità è nelle mandorle non pelate, che danno modo di apprezzare meglio l'intenso aroma e sapore tipico
delle mandorle coltivate in modo tradizionale in Palestina. La confezione contiene circa 200 confetti.
Cioccolato al latte (60%) (*Zucchero di canna – Latte intero in polvere –*Burro di cacao - *Pasta
di cacao – Emulsionante: lecitina di soia – Estratto naturale di vaniglia.) – *Mandorle (28 %) –
Zucchero – Amido di riso – Agenti di rivestimento: gomma arabica. Può contenere altra frutta a
guscio.

RICORRENZE - CONFETTI

SENZA GLUTINE

94

immagine

SALSE E
CONDIMENTI

TOMATO REVOLUTION:
la rivoluzione passa dalla terra
Dalla passione per un’agricoltura che coltiva diritti e futuro, nasce “Tomato Revolution”, la linea di sughi, salse e
passate che punta a rafforzare una filiera biologica, legale e trasparente del pomodoro.
Tomato Revolution è un progetto che abbiamo realizzato per valorizzare i prodotti nati in Italia, su terreni liberi dalle
mafie o a rischio di spopolamento e sfruttamento, lavorati da realtà impegnate nella lotta al caporalato, nella
sostenibilità sociale e in quella ambientale.
Ogni prodotto è il frutto più autentico di quei luoghi e rappresenta al meglio la biodiversità della nostra terra.
Sapore unico e consistenza inconfondibile, tutti i prodotti della linea Tomato Revolution sono formulato per
esprimersi al meglio in ogni occasione d’uso.
Per realizzarli, abbiamo deciso di affidarci a due piccole realtà d’eccellenza del nostro Paese, che fanno
dell’agricoltura etica la loro missione.
PRIMA BIO
Immaginate la zona del Gargano, “lo sperone d’Italia”, nel Nord della Puglia. Qui, a 8 chilometri da Rignano
Garganico, si alza un piccolo promontorio che ha davanti a sé una distesa pianeggiante di campi quadrettati, dove
la terra cambia colore col passare delle stagioni e dove in estate esplode il giallo del grano che fa brillare ogni cosa.
È qui che l’azienda agricola Prima Bio coltiva la terra con passione da generazioni, mettendo cuore e anima per il
proprio territorio e lottando con fermezza per i diritti dei lavoratori.
Con loro abbiamo lavorato a ricette esclusive come la passata di pomodoro, delicata e armoniosa, e la passata di
ciliegino, dalle note fresche e intense, introducendo quest’anno alcune novità come la passata di pomodoro gialla,
leggera e vellutata, e la salsa pronta di ciliegino, dolce e ricca di sapori mediterranei.
RINASCITA
Un pomodoro che cresce senza l’apporto di acqua esiste ed è coltivato nel territorio di Valledolmo, nel cuore della
Sicilia, grazie alle attente cure della cooperativa Rinascita. In un luogo incontaminato e lontano praticamente
da tutto si trovano colline dai terreni argillosi, difficili da lavorare eppure ricchi di sostanze nutritive naturali, che
conferiscono ai frutti una qualità unica nel suo genere. Qui Rinascita coltiva il suo pomodoro senz’acqua da oltre
trent’anni, con amore e seguendo la tradizione, dando lavoro a un’intera comunità.
Anche con Rinascita abbiamo sviluppato ricette esclusive come il sugo al basilico, fresco e delicato, il sugo al
finocchietto, intenso e aromatico, i pelati in salsa, polposi e consistenti, e abbiamo arricchito la linea con una novità
di quest’anno: la salsa pronta di datterino, cremosa e saporita.

Con il progetto Tomato Revolution, la rivoluzione passa
dalla terra e inizia da buon piatto di pasta al pomodoro.

98

codice

descrizione

1075 Passata di Pomodoro - Tomato Revolution - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

420 g

12

€ 1,9

€ 2,3

4

immagine

I pomodori della Passata Tomato Revolution sono raccolti a mano solo quando raggiungono la perfetta maturazione,
vengono lavorati subito dopo per mantenere un sapore intenso e vivace che esprime la passione per un'agricoltura
che coltiva diritti e futuro.
°Pomodori – Sale
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1182 Passata di ciliegino - Tomato Revolution - bio

SOLIDALE ITALIANO

420 g

12

€ 2,5

€3

4

L'aroma e la freschezza del Mediterraneo in una passata biologica a base del tradizionale pomodoro ciliegino. Ideale
per sughi delicati.
°Pomodorino ciliegino – Sale
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

SENZA COLORANTI

1183 Pelati in salsa - Tomato revolution - bio

340 g

12

€ 2,5

€3

4

SALSE E CONDIMENTI - SALSE E SUGHI

Pelati in salsa ottenuti dalla lavorazione del pomodoro Siccagno, nella valle del Belice, coltivato in regime di
agricoltura biologica a basso impatto idrico e ambientale. Per sughi cremosi e dal sapore intenso
°Pomodori pelati – °succo di pomodoro
BIOLOGICO

1004

SENZA GLUTINE

VEGAN

Sugo al Finocchietto - pomodoro Siccagno bio

SENZA COLORANTI

280 g

12

€ 2,8

€ 3,4

10

Il clima considerevolmente umido anche nei mesi estivi e l'ausilio dei sali minerali, notevolmente presenti nei terreni
argillosi, ne accompagnano il ciclo vegetativo fino alla raccolta che avviene nella seconda metà di agosto. Il nome
Siccagno infatti deriva dalla particolare coltivazione che non necessita di irrigazione. Il risultato è una salsa pronta
che fa assaporare in pochi minuti i profumi e i sapori del Mediterraneo. Prodotto dalla Cooperativa Rinascita, nata
alla fine degli anni 70 a Valledolmo nel territorio delle basse Madonie (provincia di Palermo), che gestisce l’intera
filiera di produzione del pomodoro Siccagno, dando attenzione e sostegno ad una rete di piccoli agricoltori locali.
°Passata di pomodoro 94% - °Finocchietto 1,5% - °Cipolla - °Olio extravergine di oliva - °Zucchero di
canna - Sale- °Peperoncino
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1003 Sugo al basilico - Pomodoro Siccagno - bio

SPECIALITA'

280 g

12

€ 2,8

€ 3,4

10

Il profumo fresco del basilico si unisce al sapore delicato e dolce del pomodoro Siccagno, prodotto tipico della valle
del Belice (Sicilia) dove cresce grazie alle particolari condizioni microclimatiche. Il nome deriva dalla sua particolare
coltivazione che non necessita di irrigazione artificiale. Il clima, considerevolmente umido anche nei mesi estivi, e
l'ausilio dei sali minerali, notevolmente presenti nei terreni argillosi, ne accompagnano il ciclo vegetativo fino alla
raccolta che avviene nella seconda metà di agosto. Il risultato è una salsa pronta che fa assaporare in pochi minuti i
profumi e i sapori del Mediterraneo
°Passata di pomodoro 94,75% - °Cipolla - °Olio extravergine di oliva - °Zucchero di canna - °Basilico
0.74% - Sale- °Peperoncino
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

SPECIALITA'
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codice

242

descrizione

Pesto basilico DOP e anacardi

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

130 g

6

€4

€ 4,8

10

Un pesto con basilico genovese DOP arricchito da un ingrediente speciale: le noci di anacardio, che aggiungono
ancora più corpo e sapore ad una salsa già ricca e avvolgente. Una salsa versatile che ben si accompagna a
particolari tipi di pasta, come le classiche linguine, le trofie, gnocchi, riso, oppure come condimento per piatti di patate
e verdure cotte.
Olio di semi di girasole - * Anacardi 30% - Basilico genovese D.O.P. 11.4% - *Olio vergine di oliva
10% - Siero di latte in polvere - Grana padano D.O.P. (contiene latte e lisozima derivato da uovo) Sale - Aglio - Antiossidanti: acido ascorbico.
SENZA GLUTINE

248

D.O.P.

Salsa al curry

130 g

6

€ 4,8

€ 5,8

10

Una salsa al curry dello Sri Lanka arricchita da un ingrediente speciale: le noci di anacardio, che danno struttura e
sostanza a questo mix. Le 12 erbe e spezie che compongono il curry si sposano idealmente con riso, patate, uova o
tofu, pollo e altre carni bianche.
*Anacardi 60% - Olio di semi di girasole - Sale - *Curry 1,5% (miscela di spezie) - *Curcuma - Aglio
-*Pepe nero. Può contenere sesamo, senape e latte.
SENZA GLUTINE

SALSE E CONDIMENTI - SALSE E SUGHI

885

VEGAN

Salsa di noci - bio

130 g

6

€ 4,8

€ 5,8

10

Una salsa cremosa dal sapore delicato a base di anacardi e noci brasiliane, versatile e pronta all'uso, ideale per
condire sia primi piatti, in particolare di pasta fresca (ripiena o gnocchi) che secondi piatti. Biologica e senza aggiunta
di prodotti a base di latte.
*°Noci di anacardio 40% - °Olio di semi di girasole - *°Noci brasiliane 20% - Sale - °Aglio - *°Pepe
nero °Noce moscata. Può contenere latte.
BIOLOGICO

100

SENZA GLUTINE

immagine

codice

descrizione

2620 Olio extra vergine d'oliva bottiglia - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

750 ml

6

€ 13,5

€ 16,2

4

immagine

Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto unicamente mediante procedimenti meccanici di estrazione a freddo.
Agrinova una cooperativa di produttori agricoli che opera nel rispetto della legalità e dell’ambiente nel territorio di
Caulonia, centro della costa ionica-reggina, vocato alla coltivazione degli agrumi e degli olivi. La cooperativa segue
attentamente tutta la filiera, dalla coltivazione delle olive alla lavorazione. Ne nasce un blend di diverse varietà locali
adatto in ogni occasione.
olio extra vergine di oliva da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1247 Olio extra vergine d'oliva - Libera Terra - bio

SOLIDALE ITALIANO

500 ml

6

€ 9,5

€ 11,4

4

Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Quest’ olio è frutto della collaborazione tra le cooperative Libera Terra e altri agricoltori del Sud Italia che ne
condividono gli stessi principi. Al fine di preservare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, le olive vengono
raccolte ad inizio invaiatura e molite a freddo nelle ore successive. Dedicato ai giovani agricoltori che, con amore,
coraggio e spirito imprenditoriale, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della
propria terra
olio extra vergine di oliva da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

1283

Olio extra vergine d'oliva - IGP Calabria Agrinova

500 ml

1

€ 8,5

€ 10

4

OLIO - OLIO E ACETO

Quest’olio dà futuro alla nostra terra, rispetta le persone che lo realizzano e aggiunge valore a ogni tuo piatto.Quello
che abbiamo scelto per te è il frutto di questo impegno: nasce da Agrinova, nella Locride, in una zona con poche
opportunità e a forte rischio ‘ndrangheta. È un blend equilibrato e dal retrogusto piccante, realizzato con un blend di
Sinopolese e Ottobratica, ed è il risultato di scelte etiche che tutelano il territorio e danno un futuro sostenibile a tanti
piccoli produttori della Calabria.
olio extra vergine di oliva

1284 Olio extra vergine d'oliva - Sicilia - Valdibella

500 ml

1

€ 9,5

€ 11

4

Quest’olio dà futuro alla nostra terra, rispetta le persone che lo lavorano e aggiunge valore a ogni tuo piatto.Il frutto
di questo impegno nasce dalla Cooperativa Valdibella, a Camporeale, in Sicilia, in una zona a rischio sfruttamento e
spopolamento. È un blend fruttato e intenso, realizzato con olive autoctone di varietà Cerasuola, Nocellara del Belice
e Biancolilla. E' il risultato di scelte etiche che tutelano il territorio e difendono tanti piccoli produttori siciliani
olio extra vergine di oliva da Agricoltura biologica
BIOLOGICO

101

SPEZIE:
il commercio equo si sente
Le nostre spezie nascono nei Paesi di origine più vocati, come lo Sri Lanka
nell’isola di Ceylon, l’India nella zona del West Bengala, la Palestina, nella zona
di Jerico, dove si coltiva il sesamo e l’Anti Atlante marocchino, zona berbera di
montagna arida a 1200 metri, dove l’aria è tersa anche al mattino presto e
schiaffeggia la terra dai solchi profondi come certi visi.
La coltivazione non è mai intensiva, la terra non viene stressata, le piante
vivono insieme ad altre colture, secondo metodi tradizionali tipici dei Giardini
di spezie, donando così al terreno ricchezza aromatica, minerale e resistenza
naturale alle avversità climatiche.
Si tratta di coltivazioni familiari, svolte in piccoli appezzamenti di terra, che
danno benessere sostenibile e futuro a intere comunità rurali.
Con una relazione diretta e di amicizia di quasi 30 anni, noi di Altromercato
garantiamo ai contadini un prefinanziamento utile a programmare la loro attività
e le spese necessarie, sostenendoli con progetti di cooperazione come la
costruzione della sede per la lavorazione dei masala in West Bengala o
dell’essiccatore solare per i peperoncini nel mezzo della giungla a nord dello Sri
Lanka.
Un supporto questo che non impatta sul prezzo finale e che assicura al
consumatore un prodotto autentico, autentico, fragrante come appena colto.
Le nostre spezie, inoltre, danno voce alle donne: la lavorazione delle spezie e
il confezionamento nel laboratorio a Negombo, ad esempio, creano possibilità
di lavoro, reddito e riconoscimento sociale a centinaia di donne senza casta e a
rischio marginalizzazione.

Ora che sai che una spezia non vale l’altra, hai
l’occasione di fare la differenza insieme a noi.
Basta sceglierle.

102

codice

82

descrizione

Cannella in bastoncini Sri Lanka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

immagine

La cannella in bastoncini arriva dallo Sri Lanka: qui la cannella della più pregiata qualità viene raccolta e arrotolata
a mano per poi essere essiccata naturalmente al sole. La cannella è una spezia calda e dolce ed è uno tra gli
ingredienti più amati in tutte le cucine del mondo.
Cannella in bastoncini (Cinnamomum Zelylanicum Nees). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

83

VEGAN

100% FATTO A SUD

Cannella macinata Sri Lanka

30 g

6

€2

€ 2,4

10

La cannella in polvere arriva dallo Sri Lanka: qui la cannella della più pregiata qualità viene raccolta e arrotolata
a mano per poi essere essiccata naturalmente al sole. La cannella è una spezia morbida e fragrante, uno tra gli
ingredienti più amati in tutte le cucine del mondo.
Cannella macinata (Cinnamomum Zelylanicum Nees). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

93

VEGAN

100% FATTO A SUD

Cardamomo in semi Sri Lanka

15 g

6

€4

€ 4,8

10

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

Il cardamomo ha aroma fresco e pungente, tra il limone e l'eucalipto. I semi sono colti uno ad uno, prima che si
schiudano a maturazione. La resa di coltivazione è minima, per questo è annoverato tra le spezie più preziose.
Abbinamenti: legumi (come le rinomate lenticchie all'indiana), verdure, marinate e pietanze bollite, in particolare il
pesce. È un tocco prelibato anche con la frutta al forno o nei liquori digestivi.
Cardamomo in semi (Elettaria cardamomum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

86

VEGAN

100% FATTO A SUD

Chili macinato Sri Lanka

20 g

6

10

Chili macinato, una spezia che arriva dallo Sri Lanka, per rendere piccanti tutte le tue ricette preferite. La confezione
è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali. Abbinamenti: riso, pasta, carni e fagioli,
salse e zuppe, pesce, pizze, fino a insoliti gelati e cioccolate.
Peperoncino rosso macinato (Capsicum annuum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

88

VEGAN

100% FATTO A SUD

Chiodi di garofano interi Sri Lanka

30 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

I chiodi di garofano Altromercato sono di qualità molto aromatica, di dimensione grande, integri, tra i più pregiati sul
mercato. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali. Ogni confezione
contiene inoltre alcune ricette da provare con questa spezia. Abbinamenti: carni in umido, sformati, prosciutti, frutta
cotta, salse (es. worchester), pane speziato, brodo di carne, marinate, dolci e budini (Christmas pudding inglese), vin
brulé.
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyillus). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

95

VEGAN

100% FATTO A SUD

Coriandolo macinato Sri Lanka

30 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

È una pianta delicata, che profuma di agrumi, pungente e dolce; il coriandolo Altromercato viene macinato a partire
dai semi essiccati. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali.
Abbinamenti: insieme ad aglio, peperoncino, chiodo di garofano e cumino, si adatta perfettamente a piatti di carne e
zuppe di verdura e dà vivacità ai piatti di pesce.
Coriandolo macinato (Coriandrum sativum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

103

codice

91

descrizione

Cumino in semi Sri Lanka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

Il cumino è una spezia considerata regina della cucina asiatica, presente nella maggior parte delle ricette culinarie
e mediche dei romani e del Medioevo, il cumino si usa ancora per estrarne un olio essenziale dal potere digestivo,
analogamente al finocchio. All'interno trovi alcune ricette da provare con questa spezia. Abbinamenti: ha un'ottima
affinità culinaria con il pepe, il coriandolo ed il peperoncino; molto diverso dal cumino dei prati o kummel, diffuso
nei paesi nordici, questo cumino ha sapore più carico, deciso e ricco, da utilizzare nelle marinate, negli stufati, nei
curries, nelle salse.
Cumino (Cuminum cyminum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

89

VEGAN

100% FATTO A SUD

Curcuma macinata Sri Lanka

20 g

6

€2

€ 2,4

10

È una spezia dal sapore deciso, che punge nel gusto, molto differente dallo zafferano, con il quale viene spesso
erroneamente confusa. Si impreziosisce nella cottura lenta e si scioglie facilmente nei grassi. È prevalentemente
utilizzata nella preparazione di ricette della cucina indiana, bengalese e cingalese. Abbinamenti: uova, verdure, riso,
pesce e molluschi.
Curcuma macinata (Curcuma longa L.). Può contenere sesamo e senape.

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

SENZA GLUTINE

302

VEGAN

100% FATTO A SUD

Noce moscata senza guscio Sri Lanka - bio

20 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

30 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

Noci moscate sgusciate in confezione realizzata artigianalmente.
Noci moscate intere sgusciate (Myristica fragrans).
BIOLOGICO

87

SENZA GLUTINE

VEGAN

Noci moscate intere Sri Lanka

Questa particolare varietà di noci moscate si distingue per le sue dimensioni grandi: infatti a differenza di altre
varietà, non vengono private del guscio, che preserva la profumatissima fragranza di questa spezia. La confezione
è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali. Abbinamenti: per piatti di riso e nei
pudding. Insaporisce puré, besciamelle, ripieni di verdure o pasta fresca, liquori, bevande calde, sformati di formaggi.
Analogamente al pepe, si grattugia a fine cottura, meglio se a fuoco spento.
Noci moscate intere (Myristica fragrans). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

80

VEGAN

100% FATTO A SUD

Pepe bianco in grani Sri Lanka

25 g

6

€2

€ 2,4

10

Il pepe bianco deriva dal solo seme del frutto e si ottiene tenendo a bagno per circa una settimana il frutto del pepe;
in questo modo la polpa si decompone e può facilmente essere eliminata. Rimossa la parte esterna, il seme viene
essiccato. Le confezioni sono realizzate artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali.
Pepe bianco in grani (Piper Nigrum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

79

VEGAN

100% FATTO A SUD

Pepe nero in grani Sri Lanka

30 g

6

€2

€ 2,4

10

Il pepe nero in grani proviene dai Giardini di spezie dello Sri Lanka, ha un profumo intenso e se mescolato a quello
bianco crea un equilibrio aromatico perfetto. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire
da fibre naturali. Ogni confezione di pepe nero contiene inoltre alcune ricette da provare con questa spezia.
Pepe nero in grani (Piper Nigrum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

104

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

81

descrizione

Pepe nero macinato Sri Lanka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

30 g

6

€2

€ 2,4

10

immagine

Il pepe nero Altromercato in polvere proviene dai Giardini di spezie dello Sri Lanka, ha un profumo intenso e se
mescolato a quello bianco crea un equilibrio aromatico perfetto. La confezione è realizzata artigianalmente in carta
fatta a mano a partire da fibre naturali. Ogni confezione contiene alcune ricette dedicate a questa spezia.
Pepe nero macinato (Piper Nigrum). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

92

VEGAN

100% FATTO A SUD

Senape in semi Sri Lanka

20 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

La senape Altromercato viene coltivata nella giungla a Nord dello Sri Lanka. Ha grani piccoli molto aromatici e
piccanti; viene raccolta a primavera. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da
fibre naturali. All'interno trovi alcune ricette da provare con questa spezia. Abbinamenti: cereali, formaggi freschi o
pietanze a base di verdura.
Senape in semi (Brassica nigra o sinapis).
SENZA GLUTINE

94

VEGAN

100% FATTO A SUD

Sesamo in semi Sri Lanka

100 g

6

€3

€ 3,6

10

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

Dal sapore pieno di una noce, il sesamo è più che una semplice spezia: è un alimento, ricco di vitamina E e di sali
minerali, di proteine e oli molto nutritivi. Per tale motivo, questo seme completa molte diete, anche vegetariane. La
confezione realizzata in carta naturale, contiene inoltre alcune ricette da provare con questa spezia. Abbinamenti:
ideale per guarnire con semi interi le insalate o le verdure in padella, passarvi le polpette, decorarvi pani fatti in casa
o croccanti per bambini e utilizzare il gomasio (preparato giapponese di sesamo tostato) al posto del sale in tavola.
Sesamo in semi (Sesamum indicum L.).
SENZA GLUTINE

337

VEGAN

100% FATTO A SUD

Zafferano in stimmi Marocco

1g

6

€ 11

€ 13,2

10

Questa preziosa spezia proviene dalla provincia di Tarroudant, zona vocata a sud ovest del Marocco; qui lo zafferano
viene raccolto totalmente a mano, poi essiccato e confezionato sul posto. Lo zafferano di Tarroudant è un presidio
Slow Food e contiene soltanto pistilli rossi, la parte più pregiata e profumata del fiore. Una confezione da 1 gr è
sufficiente a preparare 25 risotti. Sarà sufficiente lasciare reidratare i filamenti in acqua tiepida o in latte caldo per
circa 20 minuti prima di utilizzarlo. Se inserito a metà cottura renderà l'aroma delicato e il colore intenso.
Zafferano in stimmi (Crocus sativus).
SENZA GLUTINE

98

VEGAN

Zenzero intero Sri Lanka

30 g

6

€ 2,2

€ 2,6

10

La radice dello zenzero ha un aroma piccante e caratteristico, ha proprietà corroboranti e digestive; lo zenzero ha
un sapore deciso, gradevole e rinfrescante, ottimale è non eccedere nelle quantità e aggiungerlo a metà cottura. La
confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali, inoltre contiene alcune ricette
da provare con questa spezia. Abbinamenti: abbinato al peperoncino e all'aglio nelle salse giapponesi per il pesce
crudo, lo zenzero caratterizza in India i chutneys e le zuppe di lenticchie.
Zenzero essiccato intero (Zingiber officinalis). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

90

VEGAN

100% FATTO A SUD

Zenzero macinato Sri Lanka

20 g

6

€2

€ 2,4

10

La radice dello zenzero ha un aroma piccante e caratteristico, ha proprietà corroboranti e digestive. La confezione è
realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a partire da fibre naturali, inoltre contiene alcune ricette da provare
con questa spezia. Lo zenzero macinato è perfetto nei dolci ma soprattutto negli abbinamenti agro dolci piccanti, per
pesce, riso, verdure, legumi in zuppa, persino nelle tisane d’inverno.
Zenzero essiccato in polvere (Zingiber officinalis). Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

105

codice

85

descrizione

Curry piccante Sri Lanka

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

20 g

6

€2

€ 2,4

10

Il curry è una miscela tradizionale di spezie indiane, che può variare a seconda del piatto al quale si abbina. Questa
è la versione piccante più tradizionale e classica del curry; ti consigliamo di arricchirlo soffriggendolo in olio caldo
insieme a cipolla, scalogno o altri ingredienti che ami. Abbinamenti: carne, verdura, pesce o legumi.
Coriandolo - Pepe nero - Semi di finocchio - Cardamomo - Chiodi di garofano - Cannella - Cumino Foglie di curry - Citronella - Noce moscata - Curcuma. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

84

VEGAN

100% FATTO A SUD

Curry saporito Sri Lanka

20 g

6

€2

€ 2,4

10

Il curry è una miscela tradizionale di spezie indiane, che può variare a seconda del piatto al quale si abbina. Il curry
saporito Altromercato, più dolce e aromatico di quello piccante, è adatto a carni bianche, verdure e piatti più delicati.
Combina sapientemente coriandolo, pepe nero, finocchio, aneto, cardamomo, chiodi di garofano, cannella, riso,
curcuma, cumino, noce moscata e citronella. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a
partire da fibre naturali e contiene alcune ricette da provare. Abbinamenti: carne, verdura, pesce o legumi.
Coriandolo -Pepe nero - Semi di finocchio - Aneto - Cardamomo - Chiodi di garofano - Cannella Riso - Curcuma - Cumino - Noce moscata - Citronella. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

96

VEGAN

100% FATTO A SUD

3x2,5 g

Spezie per vin brulè Sri Lanka

6

€ 2,2

€ 2,6

10

Posto in infusione nel vino caldo, il sacchettino di spezie per vin brulè sprigiona un meraviglioso profumo e porta
l'amicizia nelle serate d’inverno. In questi piccoli sacchetti di tela di cotone sono racchiuse spezie molto aromatiche,
il chiodo di garofano, germoglio essiccato di un sempreverde, la cannella a pezzi, corteccia essiccata, e il pepe nero
in grani, pianta a bacche originaria dello Sri Lanka. La confezione è realizzata artigianalmente in carta fatta a mano a
partire da fibre naturali.
Cannella - Chiodi di garofano - Noce moscata -Cardamomo - Foglie di curry. Può contenere sesamo
e senape.
SENZA GLUTINE

980

VEGAN

100% FATTO A SUD

Miscela di spezie ed erbe Za'atar Palestina

80 g

12

€4

€ 4,8

10

Lo Za'atar è una miscela di erbe e spezie che abbina il sapore piacevole e intrigante del timo, al gusto nocciolato
e saporito del sesamo, il tutto reso ancora più fresco dalle note agrumate del sumacco, un frutto rosso bruno tipico
della Palestina. Può essere utilizzato a dosi generose sia a crudo che in cottura, facendo contenti anche i più
piccoli. Abbinamenti: molto versatile in cucina per rendere speciali moltissimi piatti anche tipici italiani, come pizze,
bruschette, pasta e sughi, insalate di patate e verdure, zuppe di legumi, frittate e polpette. Si fonde perfettamente con
l'olio extra vergine di oliva, dando aroma a carni bianche, uova, tofu e pesce.
Sesamo 57% - Timo 30% - Sommacco (Rhus coriaria) - Sale - Semi di finocchio
SENZA GLUTINE

484

VEGAN

100% FATTO A SUD

Vaniglia in bacche Sri Lanka

5g

4

€ 8,7

€ 10,4

10

La vaniglia è un'orchidea della quale si utilizza il baccello essiccato; un po' come il cioccolato, la vaniglia è una tra le
preziose eredità lasciate dalla civiltà precolombiana. Ti consigliamo di conservare i baccelli insieme allo zucchero, in
questo modo ne preserverai l'aroma e darai allo zucchero una deliziosa nota di vaniglia. La vaniglia viene utilizzata
per aromatizzare dolci, zucchero, latte e altre preparazioni di pasticceria, ma anche nei piatti salati, soprattutto nelle
cucine orientali e africane.
Vaniglia in bacche (Vanilla planifolia).
SENZA GLUTINE

106

VEGAN

100% FATTO A SUD

immagine

codice

1023

descrizione

Miscela di spezie Masala per carne e pesce
India

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

30 g

6

€4

€ 4,8

10

immagine

Il Masala è la miscela di spezie tradizionale indiana per eccellenza: questa particolare variante è pensata per dare
gusto alle carni bianche e al pesce, e indicata per creare salse e condimenti delicati e profumati a base di yogurt o
altri fondi bianchi. Cumino, peperoncino e curcuma, più pungenti, trovano il giusto bilanciamento nella freschezza
del cardamomo, della cannella e del chiodo di garofano. Le spezie vengono in genere saltate nel burro chiarificato
insieme a un pesto di aglio e zenzero fresco. Abbinamenti: arrosti, stufati, pollo e pesce al curry.
Cumino, curcuma, peperoncino, coriandolo, pepe bianco, cannella, cardamomo, chiodi di garofano.
Può contenere senape.
SENZA GLUTINE

521

VEGAN

100% FATTO AL SUD

Miscela di spezie Masala per verdure India

50 g

6

€4

€ 4,8

10

Il Masala è la miscela di spezie tradizionale indiana per eccellenza: questa particolare ricetta incorpora i toni freschi
del coriandolo, il profumo di terra della curcuma, quello piccante della senape e del peperoncino, stemperati dagli
accenti dolci e armonici della cannella e dell'anice, che rendono questa miscela straordinaria per esaltare i sapori
delle verdure e delle zuppe di legumi. Abbinamenti: verdure, salse, zuppe di legumi, formaggi e uova.
Coriandolo - Cumino - Curcuma - Senape - Anice - Fieno greco - Peperoncino - Alloro - Foglie di
curry.

627

VEGAN

100% FATTO A SUD

Miscela di spezie per dolci India

30 g

6

€4

€ 4,8

10

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

SENZA GLUTINE

Altromercato ha scelto per questa miscela le spezie più preziose, destinate alla tavola dei re: la cannella regina, il
cardamomo, il chiodo di garofano e il macis. In una sinergia aromatica senza pari, un tocco innovativo per i tuoi dolci
fatti in casa. Provala nello strudel, nelle torte al cioccolato, al cocco, al caffè o al miele. Nei dessert e budini a base
latte, anche vegetale, con la frutta fresca, cotta o essiccata. Il piacere e il savoir faire della tradizione indiana delle
spezie.
Cannella - Zenzero - Noce moscata - Cardamomo - Macis - Farina di mais - Chiodi di garofano.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

1096 My spice box - 6 spezie in cofanetto

105 g

1

€ 10

€ 12

10

Questo cofanetto racchiude 6 spezie della più pregiata qualità, provenienti dai giardini di spezie dello Sri Lanka:
zenzero in polvere, curcuma in polvere, cannella in bastoncini, noci moscate intere, chiodi di garofano e pepe nero in
grani. Le spezie vengono confezionate singolarmente per preservarne al meglio le qualità organolettiche. Il cofanetto
è realizzato in carta artigianale fatta a mano da scarti di fibre naturali.
Cannella in bastoncini 20g - Pepe nero in grani 20g - Curcuma in polvere 20g - Zenzero in polvere
20g - Noce moscata intera 10g - Chiodi di garofano 15g. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

VEGAN

1225 Spicy cube - 4 spezie in cofanetto regalo

50 g

1

€8

€ 9,6

10

Quattro spezie dalla grande personalita' e aromaticita', per esplorare aromi nuovi e al contempo per prendersi cura
di se': curcuma macinata, pepe nero macinato, zenzero a fette, cannella in bastoncini. Arrivano dallo Sri Lanka, terra
vocata, dove opera Podie, organizzazione cingalese che lavora con i piccoli produttori di spezie, in modo da sottrarle
allo sfruttamento degli intermediari. Tutta la filiera e' seguita da Podie dal campo fino alla realizzazione del cofanetto
in carta artigianale, fatto a mano riutilizzando fibre naturali come foglie di banano e le canne di zenzero.
Ingredienti: Pepe nero in polvere 10 g, Curcuma in polvere 15 g, Cannella in bastoncini 10 g,
Zenzero a fette 15 g. Può contenere sesamo e senape.
SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

107

codice

914

descrizione

Sale alle erbe di Sicilia - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

95 g

6

€ 4,5

€ 5,4

10

Un pizzico di Sicilia in ogni tuo piatto. In questa ricetta esclusiva le erbe aromatiche biologiche dei Monti Iblei
incontrano la rusticità del sale marino delle saline di Trapani e Paceco, gestite da Wwf Italia, arricchita delle note di
agrumi, alloro e aglio. Meno sale e più sapore per i tuoi sughi, carni, pesci, formaggi freschi e preparati vegan. Un
tocco creativo su pizze, focacce, bruschette, insalate e verdure, frittate, zuppe di legumi e cereali.
Sale marino - °Origano (5%) - °Scorza di limone - °Rosmarino (3,5%) - °Timo (2,5%) - °Salvia (2,5%)
- °Alloro (1%) - °Aglio.

SALSE E CONDIMENTI - SPEZIE E AROMI

BIOLOGICO

108

SENZA GLUTINE

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

immagine

SOSTITUTI
DEL PANE

111

codice

918

descrizione

Crackers I ceckers classici - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

200 g

10

€ 3,8

€ 4,6

4

Dall'unione del buon olio extra vergine d’oliva italiano e del miglior lievito madre, nasce il Céckers classico. La
semplicità di pochi ingredienti, ma di qualità, farà la differenza sulla tua tavola accompagnandoti in tutti i momenti
della giornata. Ottimi come spuntino o aperitivo, sono anche un ottimo sostitutivo del pane durante i tuoi pasti.
Ritroverai i migliori sapori della tradizione italiana in una ricetta buona e leggera.
°Farina di frumento di tipo 1 - °Olio extra vergine di oliva (7%) - Sale - Agenti lievitanti: °lievito di
pasta madre (0.5%) - Aroma naturale di rosmarino. Può contenere sesamo.
BIOLOGICO

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

1039 Crackers I ceckers con curcuma - bio

SOLIDALE ITALIANO

200 g

10

€ 3,8

€ 4,6

4

SOSTITUTI DEL PANE - CRACKERS, GRISSINI E TARALLI

Sfoglie sottili e croccanti, in cui ingredienti tipicamente mediterranei si uniscono a una delle spezie più pregiate
dello Sri Lanka. Uno snack fragrante, risultato di un impasto creato con lievito madre, olio extra vergine d'oliva e
impreziosito dalla Curcuma, antica spezia famosa per il suo aroma inconfondibile. I Cèckers alla Curcuma sono fatti
con materie prime interamente biologiche e sono l'ideale per uno spuntino genuino e di gusto. Lo snack del futuro è
già qui!
°Farina di frumento di tipo 1 - °Olio extravergine di oliva - °*Curcuma (2%) - Sale- Agenti lievitanti:
°Lievito di pasta madre (0.4%) - Aroma di rosmarino. Può contenere sesamo.
BIOLOGICO

919

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

Crackers I ceckers con semi di canapa - bio

SOLIDALE ITALIANO

200 g

10

€ 3,8

€ 4,6

4

Fragranti, leggeri e gustosi. I Cèckers, fatti lievitare con lievito madre e cotti al forno, uniscono alla bontà e
all'artigianalità della lavorazione, la croccantezza e il sapore unico ed intenso della canapa. Ideale come sostitutivo
del pane per accompagnare i pasti o come spezza fame durante la giornata, è anche il prodotto perfetto per
preparare degli ottimi aperitivi con i tuoi amici.
°Farina di frumento di tipo 1 -°Olio di semi di girasole -°Farina di canapa 3.8% - Sale -°Semi di
canapa decorticati 1.5% - Agenti lievitanti: °lievito di pasta madre 0.8% -Aroma naturale di rosmarino.
Può contenere sesamo.
BIOLOGICO

373

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

Crackers i Rudi al sesamo con quinoa e tapioca

SOLIDALE ITALIANO

250 g

8

€ 3,8

€ 4,6

4

I Rudi sono cracker salati con sesamo integrale e quinoa delle Ande. Nutrienti e croccanti sono perfetti a tavola nel
cestino del pane o come accompagnamento per i tuoi aperitivi con gli amici.
Farina di frumento, *farina di quinoa 22%, *farina di tapioca 14%, *semi di sesamo 13%, olio
di mais, *olio vergine di oliva, *zucchero di canna, sale, agenti lievitanti: carbonato di sodio,
emulsionanti: lecitina di girasole, estratto di rosmarino. Può contenere frutta a guscio, soia, latte e
uova.
SENZA OLIO DI PALMA

301

VEGAN

Sfoglie croccanti al mais Crespi

100 g

8

€ 1,5

€ 1,8

10

I Crespi sono sfoglie croccanti di mais integrale: perfette a tavola nel cestino del pane, ancora meglio da
sgranocchiare assieme ad una birra con gli amici.
*Farina di mais integrale 95% - Amido di mais - Sale - Olio di mais - Estratto di lievito. Può
contenere glutine, soia, sesamo.
SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

1045 Taralli ai semi di finocchio

250 g

12

€4

€ 4,8

10

Taralli ai semi di finocchio realizzati nel rispetto della migliore tradizione pugliese, con metodo artigianale, impiegando
solo olio extravergine d'oliva. Perfetti a tavola o come fragrante accompagnamento sfizioso per le tue serate con gli
amici.
Farina di frumento – Olio extra vergine di oliva - Vino bianco – Sale – Semi di finocchio 1,3% Agente lievitante: lievito di birra – Estratto naturale di rosmarino
SENZA OLIO DI PALMA

112

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

immagine

codice

descrizione

1044 Taralli all'olio extravergine d'oliva

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

250 g

12

€4

€ 4,8

10

immagine

Taralli classici realizzati nel rispetto della migliore tradizione pugliese, con metodo artigianale, impiegando solo olio
extravergine d'oliva. Perfetti a tavola o come fragrante accompagnamento alle tue serate con gli amici.
Farina di frumento – Olio extra vergine di oliva (9%) – Vino bianco – Sale – Estratto naturale di
rosmarino - Agenti lievitanti: lievito di birra
SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

SOLIDALE ITALIANO

SOSTITUTI DEL PANE - GALLETTE

485

Gallette croccanti al mais I tondi - bio

150 g

12

€ 2,2

€ 2,6

10

SOSTITUTI DEL PANE - CRACKERS, GRISSINI E TARALLI

I Tondi sono croccanti gallette biologiche che nascono dall'unione tra riso e mais, arricchiti dalle proprietà nutrizionali
della quinoa; la presenza del riso aromatico tailandese le rende particolarmente leggere. Sono ottime a tavola e per
uno spuntino che esalti al meglio le tue marmellate o creme preferite, dolci e salate.
*°Riso 60% - °Mais 38% -*°Quinoa 2% - Sale.
BIOLOGICO

568

SENZA GLUTINE

VEGAN

Gallette croccanti al riso integrale I tondi - bio

120 g

12

€ 2,2

€ 2,6

10

I Tondi sono croccanti gallette biologiche che nascono dall'unione tra riso integrale e farro, cereali che garantiscono
un valido apporto di fibre. Sono ottime a tavola e per uno spuntino che esalti al meglio le tue marmellate o creme
preferite, sia dolci che salate.
*°Riso Integrale 60% - °Farro 39,7% - Sale. Può contenere sesamo.
BIOLOGICO

VEGAN

INTEGRALE

113

codice

3391

descrizione

Snack salato al riso gusto mediterraneo Le
locas

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

50 g

12

€ 1,5

€ 1,8

10

immagine

Le Locas sono croccanti chips salate di farina di mais integrale e rosmarino. Perfette per un aperitivo a casa con
amici o come sfizioso intervallo nelle tue pause relax.
*°Farina di riso 51% - °Farina di mais - Oli vegetali (°girasole e °mais) - °Amido di mais – Sale °Rosmarino 0.6% - °Erbe aromatiche - °Spezie – Aroma naturale di spezie. Può contenere latte e
soia.
BIOLOGICO

768

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

Snack salato Le locas al riso, pomodoro e
basilico - bio

SENZA GLUTINE

50 g

12

€ 1,5

€ 1,8

10

Le Locas sono chips croccanti biologiche al pomodoro e basilico, realizzate con farina di riso. Sono ideali per un
aperitivo a casa con gli amici, ancora meglio se gustate in una pausa relax gustosa ma leggera.
*°Farina di riso 75% - °Olio di mais - °Pomodoro 3.4% - °Amido di mais - Sale - °Saccarosio Estratto di lievito - °Cipolla - °Basilico 0.3% - Correttori di acidità: acido lattico- Aroma naturale di
spezie. Può contenere latte e soia.
BIOLOGICO

SENZA OLIO DI PALMA

VEGAN

1155 Snack salato Le locas - riso nero e quinoa - bio

SENZA GLUTINE

50 g

12

€ 1,5

€ 1,8

10

SOSTITUTI DEL PANE - CHIPS SALATI

Le locas snack sono sfiziosi triangolini bio & fair, senza glutine e ricchi di fibre. Croccanti e non fritte sono realizzate
con ingredienti semplici e unici, come il riso nero integrale dalla Tailandia e la quinoa dalla zona andina di Peru' e
Bolivia. Le locas: ne adrai matto.
*°Riso nero integrale 46%, °mais 20%, °riso nero integrale 18%, °olio di girasole, *°quinoa 4,5%,sale
BIOLOGICO

1197

SENZA GLUTINE

VEGAN

Snack salato Le locas - riso rosso, mais e piselli
- bio

50 g

12

€ 1,5

€ 1,8

10

Le locas snack sono sfiziosi triangolini bio & fair, senza glutine e ricchi di fibre. Croccanti e non fritte, al primo morso
ti porteranno tra i produmi della Tailandia, li' dove cresce il nostro riso rosso integrale. Le locas. ne andrai matto.
*°Riso rosso integrale 51%, piselli 15%, riso rosso integrale 13%, °mais 10%, °olio di girasole, sale
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

La biodiversità del nostro riso diventa snack con la linea Locas.

114

SPALMABILI DOLCI

codice

975

descrizione

Crema spalmabile Bio cajita classica - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

350 g

12

€ 4,9

€ 5,9

10

Crema spalmabile dal gusto ricco, goloso e dalla consistenza morbida e vellutata. Il cacao, gli anacardi e le nocciole
si uniscono allo zucchero di canna per creare un sapore inconfondibile. Un grande classico, migliorato nella ricetta
originale grazie agli ingredienti bio e l’assenza dell'olio di palma.
*°Zucchero di canna (51%)– °Olio di girasole – *°Cacao magro in polvere (10%) – *°Anacardi (6%)
– °Nocciole (6%) – °Latte magro in polvere – °Burro di cacao – Emulsionanti: °lecitina di girasole –
Aromi naturali. Può contenere frutta a guscio, soia.
BIOLOGICO

958

SENZA GLUTINE

SENZA OLIO DI PALMA

Crema spalmabile Bio cajita fondente - bio

230 g

12

€ 5,9

€ 7,1

10

La versione extra dark per gli appassionati del puro cacao. Un barattolo di morbida e raffinata crema, in cui si
distinguono le calde note del cacao che la rendono unica conferendole un sapore elegante, persistente e avvolgente.
Tutti gli ingredienti, inoltre, provengono da agricoltura biologica e l'assenza di latte lo rende l'alternativa fondente alla
Biocajita Vegan.
*°Zucchero di canna 40% – °Olio di girasole – *°Cacao magro in polvere (15%) - *°Farina di riso
- *°Cioccolato fondente (*°Pasta di cacao - *°Zucchero di canna - *°Burro di cacao – Vaniglia in
polvere. Cacao 56% min.) 6% - °Nocciole (5%) – *°Anacardi (5%)– Emulsionanti: °lecitina di
girasole – Aromi naturali. Può contenere frutta a guscio, latte e soia.

SPALMABILI DOLCI - CREME SPALMABILI DOLCI

BIOLOGICO

959

SENZA GLUTINE

SENZA OLIO DI PALMA

Crema spalmabile Bio cajita vegan con nocciole
- bio

VEGAN

230 g

12

€ 5,9

€ 7,1

10

Una versione pensata per chi ha particolari esigenze alimentari ma, al contempo, non vuole rinunciare a una gustosa
e irresistibile crema spalmabile. Biologica e senza latte, dal sapore equilibrato e morbido, Biocajita Vegan è la
soluzione che rende accessibile a tutti la stessa deliziosa bontà.
*°Zucchero di canna - °Nocciole (19%) - *°Anacardi (9,5%) - *°Cacao magro in polvere (9,5%)
- °Olio di girasole - *°Farina di riso - *°Burro di cacao - Emulsionanti: lecitina di girasole - Aromi
naturali. Può contenere frutta a guscio, latte e soia.
BIOLOGICO

728

SENZA GLUTINE

SENZA OLIO DI PALMA

Crema spalmabile Cajita al cacao e nocciole

VEGAN

400 g

12

€ 3,7

€ 4,4

10

Cajita è una crema spalmabile al cacao e nocciole, con zucchero di canna . Il gusto ricco e goloso è completato da
una consistenza morbida e vellutata, con note aromatiche intense e raffinate; è ideale sul pane, nelle crêpes o per
farcire i tuoi dolci. Non contiene olio di palma.
*Zucchero di canna – Olio di girasole – Nocciole (13%) – *Cacao magro in polvere (12%) – Latte
scremato in polvere – Proteine del latte - Burro di cacao – Emulsionante: lecitina di soia – Aromi.
Può contenere frutta a guscio.
SENZA GLUTINE

118

SENZA OLIO DI PALMA

immagine

codice

950

descrizione

Composta di lamponi solo zuccheri frutta - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

340 g

12

€ 4,5

€ 5,4

10

immagine

Composta di lamponi selvatici biologici, con solo zuccheri della frutta, dal caratteristico sapore dolce e asprigno, si
distingue per il suo profumo intenso e autentico. Prodotto ottenuto unicamente da frutta fresca raccolta a mano.
°Lamponi 65% - °Succo di mela concentrato – Gelificante: pectina
BIOLOGICO

949

SENZA GLUTINE

VEGAN

Composta di mirtilli solo zuccheri frutta - bio

100% FATTO A SUD

340 g

12

€ 4,5

€ 5,4

10

Composta di mirtilli biologici, con soli zuccheri della frutta, dal caratteristico sapore dolce e asprigno, si distingue per
il suo profumo intenso e autentico. Con mirtilli selvatici di bosco.
°Mirtilli 65% - °Succo di mela concentrato – Gelificante: pectina
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

1020 Composta more solo zuccheri frutta - bio

100% FATTO A SUD

340 g

12

€ 4,5

€ 5,4

10

SPALMABILI DOLCI - MARMELLATE E CONFETTURE

Composta di more biologiche, con solo zuccheri naturali della frutta, dal caratteristico sapore dolce e asprigno, si
distingue per il suo profumo intenso e autentico. Prodotto ottenuto unicamente da frutta fresca raccolta a mano.
°More 65% - °Succo di mela concentrato – Gelificante: pectina
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

VEGAN

100% FATTO A SUD

119

codice

811

descrizione

Miele di acacia - solidale italiano

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

300 g

8

€ 6,5

€ 7,8

10

Il miele di acacia è uno fra i più richiesti e apprezzati perché naturalmente liquido. Ha profumi e sapore leggeri e
delicati; inoltre ha un elevato potere dolcificante, quindi è ideale come accompagnamento per latticini e formaggi
freschi o semplicemente spalmato sul pane. Non subisce alcun trattamento di pastorizzazione.
Miele di acacia
SENZA GLUTINE

833

SOLIDALE ITALIANO

Miele monoflora Atamisqui Argentina - bio

300 g

6

€ 4,9

€ 5,9

10

L'atamisqui è un arbusto autoctono dell'Argentina, che produce fiori bianchi profumatissimi; questo miele monoflora
da agricoltura biologica è prodotto nella zona di Santiago dell’Estero, a nord est di Buenos Aires, in Argentina. Alla
degustazione si presenta in forma cristallina fine, ha colore nocciola chiarissimo e sapore rotondo, persistente con
note aromatiche caratteristiche, non eccessivamente dolce.
Miele di fiori di Atamisqui (Atamisquea emarginata) da agricoltura biologica
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

SPALMABILI DOLCI - MIELE

1014 Miele monoflora Ulmo Cile

300 g

6

€ 8,5

€ 10,2

10

Il miele di Ulmo è uno dei più pregiati e ricercati. Miele dalla cristallizzazione molto sottile ed omogenea, con una
texture complessiva naturalmente cremosa, rappresenta un unicum nella produzione di miele. L'Ulmo è una pianta
autoctona cilena della zona di Valdivia, incantata regione dei laghi, dove l'area di bosco nativo favorisce la crescita
spontanea di questi grandi alberi. Questa pianta, nota per le sue proprietà benefiche, tra gennaio e marzo si riempie
di fiori bianchi come la neve che ricoprono la suggestiva cornice della Cordigliera delle Ande di un manto che evoca
un panorama innevato.
Miele monoflora di Ulmo (Eucryphia Cordifolia)
SENZA GLUTINE

1034 Miele monoflora Fiori di arancio - bio

300 g

6

€6

€ 7,2

10

Il miele monoflora di Fiori di Arancio è un prodotto biologico che proviene dal Messico, si distingue per il suo colore
scuro, il profumo persistente agrumato e la naturale costistenza fluida. È prodotto con un sistema di apicoltura
nomade, garanzia di eccellenza del prodotto finale, perchè consente alle api di bottinare un solo tipo di fiore,
elevando la profondità aromatica del miele.
Miele monoflora di fiori d'arancio da agricoltura biologica
BIOLOGICO

832

SENZA GLUTINE

Miele millefiori Del sol Argentina - bio

300 g

6

€ 4,9

€ 5,9

10

Il miele biologico Del Sol è un millefiori dall'Argentina: il profumo e il sapore sono dolci e persistenti, è finemente
cristallino, con un bouquet ricco di sfumature aromatiche, il colore è ambra intenso. È il risultato di più varietà di
nettari bottinati in zone di boschi selvatici e viene prodotto senza processi di pastorizzazione, per questo conserva
inalterate le sue proprietà benefiche.
Miele millefiori da agricoltura biologica
BIOLOGICO

854

SENZA GLUTINE

Miele millefiori Del sol Argentina - bio

550 g

6

€ 7,9

€ 9,5

10

Il miele biologico Del Sol è un millefiori dall'Argentina: il profumo e il sapore sono dolci e persistenti, è finemente
cristallino, con un bouquet ricco di sfumature aromatiche, il colore è ambra intenso. È il risultato di più varietà di
nettari bottinati in zone di boschi selvatici e viene prodotto senza processi di pastorizzazione, per questo conserva
inalterate le sue proprietà.
Miele millefiori da agricoltura biologica
BIOLOGICO

120

SENZA GLUTINE

immagine

codice

829

descrizione

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

300 g

6

€ 4,7

€ 5,6

10

Miele millefiori Lacandona Messico

immagine

Il miele Lacandona è un millefiori del Messico, la consistenza è densa, il sapore aromatico, con un lieve sentore di
caffè, mentre il colore è ambrato e brillante. È ideale da spalmare sul pane, per i tuoi dolci o da accompagnare alle
tue preparazioni. Questo miele non subisce alcun trattamento di pastorizzazione e conserva inalterate tutte le sue
proprietà benefiche.
Miele millefiori
SENZA GLUTINE

830

Miele millefiori Valdivia Cile

300 g

6

€ 4,7

€ 5,6

10

Il miele Valdivia è un millefiori dal Cile, è finemente cristallizzato, ha sapore dolce e aromatico, il colore è dorato
mentre la consistenza è cremosa e lo rende facilmente spalmabile. Le api producono questo miele dopo aver
bottinato piante autoctone come l'ulmo, la tiaca e il tineo, in una regione di laghi boschiva, tra l'Oceano Pacifico e le
Ande. Questo miele non subisce alcun trattamento di pastorizzazione.
Miele millefiori
SENZA GLUTINE

486

Selezione di mieli monoflora e millefiori - bio

3x125 g

12

€9

€ 10,8

10

SPALMABILI DOLCI - MIELE

Ti proponiamo una selezione d'eccellenza di tre varietà di miele 100% biologico: miele di fiori bianchi di Atamisqui,
finemente cristallino, rotondo e persistente; miele millefiori Del Sol, risultato di più vareità di nettari bottinati in zone
selvatiche; miele Monoflora di fiori d'arancio, ambrato e dallo spiccato profumo di agrumi, ottenuto grazie alla tecnica
dell'apicoltura nomade. Il miele Altromercato non subisce alcun trattamento di pastorizzazione e conserva inalterate
tutte le sue proprietà benefiche.
*Miele di fiori d'atamisqui - *Miele di fiori Del Sol - *Miele di fiori d'arancio.
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

121

codice

descrizione

1255 Tris di mielPiù - bio

contenuto

pz/cart.

prez.min.

prez.max.

iva

3x125 g

6

€ 11,5

€ 13,8

10

€ 7,8

10

Cofanetto con 3 vasetti di mielpiù - Mielpiù zenzero, MielPiù curcuma, MielPiù cannella - 3x125 g
*Miele millefiori (99%), Zenzero in polvere (Zingiber officinalis) (1%); *Miele millefiori (98%),
*Curcuma in polvere (Curcuma longa) (2%);*Miele millefiori (98.5%), Cannella in polvere
(Cinnamomum L.) (1.5%)
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

1104 Miele e cannella Mielpiù - bio

300 g

6

€ 6,5

Un nettare a base di miele e cannella, con miele millefiori biologico dal Messico, arricchito con fine polvere di
cannella, spezia ricca di oli essenziali e proprietà preziose. Al palato esprime note intense ma equilibrate, rendendo
distinguibile il tipico retrogusto di questa corteccia profumata.
Miele millefiori*° (98.5%), Cannella in polvere° (Cinnamomum L.) (1.5%)
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

1010 Miele e curcuma Mielpiù - bio

300 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

SPALMABILI DOLCI - MIELE

Dallo Sri Lanka all'Argentina, un viaggio nei sapori che unisce il miele biologico millefiori Del Sol e la curcuma
biologica. Un'esplosione di gusto inconfondibile che esalta i singoli ingredienti, in una miscela preziosa creata con
attenzione e sapienza. Con MIELpiù Bio alla curcuma puoi creare un perfetto Golden Milk: il famoso latte indiano
dalle riconosciute proprietà. Basta scaldare una tazza di latte vegetale e far sciogliere MIELpiù, miscelando un
cucchiaino di olio di mandorle dolci e una spruzzata di cannella. Una buona abitudine per uno stile di vita orientato al
benessere naturale.
*°Miele millefiori -*°Curcuma in polvere (Curcuma longa) 2%
BIOLOGICO

SENZA GLUTINE

1019 Miele e zenzero Mielpiù - bio

300 g

6

€ 6,5

€ 7,8

10

Lo zenzero incontra il miele del Sol millefiori bio dall'Argentina, dal sapore dolce e persistente, in un morbido
abbraccio dal gusto indimenticabile. MIELpiù BIO allo zenzero dona una carezza al palato con retrogusto
leggermente pungente, caratteristico di questa spezia. MIELpiù Bio allo zenzero, sciolto in un pregiato tè nero, in
un benefico tè verde o in una tisana, esalta aromi e sapori creando un'esperienza di gusto irripetibile. Usalo per
dolcificare con naturalità, per guarnire gelati o creme, sui formaggi freschi, o per affrontare i primi freddi e gli sbalzi di
temperatura nei cambi di stagione.
*°Miele millefiori - °Zenzero essiccato in polvere (Zingiber officinalis) 1%
BIOLOGICO

122

SENZA GLUTINE

immagine
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Attimo fondente - mini cioccolato Mascao in 3 gusti - bio - 1057 - ......................... 44
Banana chips dolci - 158 - ...................................................................................... 62
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Cannella in bastoncini Sri Lanka - 82 - . ............................................................... 103
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Carcadè in filtri - bio - 109 - .................................................................................... 24
Carcadè in fiori - bio - 108 - .................................................................................... 24
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Ceci secchi - bio - 1113 - ........................................................................................ 64
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Cioccolata in tazza Chokola dark - bio - 3396 - . .................................................... 27
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Spezie per vin brulè Sri Lanka - 96 - .............................................................. pag. 106
Spicy cube - 4 spezie in cofanetto regalo - 1225 - ......................................... pag. 107
Spicy cube - 4 spezie in cofanetto regalo - 1225 - ......................................... pag. 93
Sugo al basilico - Pomodoro Siccagno - bio - 1003 - .................................... pag. 99
Sugo al Finocchietto - pomodoro Siccagno - bio - 1004 - .............................. pag. 99
Taralli ai semi di finocchio - 1045 - ................................................................. pag. 112
Taralli all’olio extravergine d’oliva - 1044 - . .................................................... pag. 113
Té al Rooibos e Lime Tea Break - bio - 1093 - ............................................... pag. 55
Tè aromatizzati - bio - 1099 - ......................................................................... pag. 19
Tè aromatizzati - bio - 1099 - ......................................................................... pag. 92
Tè aromatizzati in cofanetto India - bio - 575 - ............................................... pag. 19
Tè aromatizzati in cofanetto India - bio - 575 - ............................................... pag. 93
Tè bianco Darjeeling in filtri - bio - 870 - . ....................................................... pag. 21
Tè bianco Darjeeling sfuso - bio - 394 - ......................................................... pag. 22
Tè nero alla vaniglia cestino in filtri Sri Lanka - 809 - ..................................... pag. 20
Tè nero arancio e spezie India - bio - 480 - . .................................................. pag. 18
Tè nero cestino in filtri Sri Lanka - 804 - . ....................................................... pag. 19
Tè nero Darjeeling first flush in foglie - bio - 883 - . ........................................ pag. 21
Tè nero Darjeeling in filtri - bio - 868 - ............................................................ pag. 21
Tè nero Darjeeling sfuso - bio - 393 - ............................................................. pag. 22
Tè nero deteinato India in filtri - bio - 307 - . ................................................... pag. 17
Tè nero earl grey cestino in filtri Sri Lanka - 805 - . ........................................ pag. 19
Tè nero earl grey India in filtri - bio - 1012 - ................................................... pag. 18
Tè nero frutti di bosco India - bio - 479 - ........................................................ pag. 18
Tè nero India - bio - 474 - ............................................................................... pag. 17
Tè nero India in filtri - bio - 43 - ...................................................................... pag. 17
Tè nero lemon honey cestino in filtri Sri Lanka - 807 - ................................... pag. 19
Tè nero mango e vaniglia India - bio - 478 - . ................................................. pag. 18
Tè nero sfuso cestino Sri Lanka - 802 - ......................................................... pag. 20
Tè verde al gelsomino cestino in filtri Sri Lanka - 810 - . ................................ pag. 20
Tè verde al gelsomino India in filtri - bio - 1013 - ........................................... pag. 18
Tè verde alla menta in filtri India - bio - 386 - ................................................. pag. 18
Tè verde cestino in filtri Sri Lanka - 806 - ....................................................... pag. 19
Tè verde Darjeeling green needle in foglie - bio - 881 - ................................. pag. 21
Tè verde Darjeeling in filtri - bio - 869 - .......................................................... pag. 21
Tè verde Darjeeling sfuso - bio - 395 - ........................................................... pag. 22
Tè verde deteinato India in filtri - bio - 308 - ................................................... pag. 17
Tè verde in foglie sfuso cestino Sri Lanka - 803 - .......................................... pag. 20
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Tè verde India - bio - 475 - ............................................................................. pag. 17
Tè verde India in filtri - bio - 316 - . ................................................................. pag. 17
Tè verde limone e zenzero India in filtri - bio - 1011 - .................................... pag. 18
Tè Verde, Mate e Maracuja Tea Break - bio - 1092 - ..................................... pag. 55
Tisana Benessere Bolivia - 690 - . .................................................................. pag. 23
Tisana Cuore in filtri - 698 - ............................................................................ pag. 23
Tisana Equilibrio in filtri - 738 - ....................................................................... pag. 23
Tisana Relax in filtri - 779 - . ........................................................................... pag. 23
Tisana Respiro - 695 - .................................................................................... pag. 23
Uvetta passa essiccata - bio - 1032 - ............................................................. pag. 61
Vaniglia in bacche Sri Lanka - 484 - ............................................................... pag. 106
Vino moscato DOCG Fiori d’arancio - bio - 852 - ........................................... pag. 52
Vino rosso fermo Rosso del corà - 663 - ........................................................ pag. 51
Vino rosso Nero d’avola DOC Sicilia - bio - 845 - .......................................... pag. 51
Vino spumante DOCG Franciacorta Saten - bio - 932 - ................................ pag. 52
Zafferano in stimmi Marocco - 337 - . ............................................................. pag. 105
Zenzero candito - bio - 1022 - ........................................................................ pag. 62
Zenzero intero Sri Lanka - 98 - . ..................................................................... pag. 105
Zenzero macinato Sri Lanka - 90 - ................................................................. pag. 105
Zucchero di canna Dulcita integrale Ecuador - bio - 72 - ............................... pag. 31
Zucchero di canna Dulcita integrale Ecuador - bio - 73 - ............................... pag. 31
Zucchero di canna Picaflor grezzo Paraguay - bio - 331 - ............................. pag. 31
Zucchero grezzo di canna Demerara - bio - 1143 - ........................................ pag. 32
Zucchero grezzo di canna in cristalli Demerara - 525 - .................................. pag. 31
Zucchero grezzo Manduvirà light - bio - 1156 - .............................................. pag. 32
Zucchero integrale di canna Mascobado Filippine - bio - 156 - . .................... pag. 31
Zucchero integrale di canna Mascobado Filippine - bio - 157 - . .................... pag. 31
Zucchero integrale di cocco Fior di cocco - bio - 1196 - ................................. pag. 32
Zuppa di lenticchie - bio - 1050 - .................................................................... pag. 64
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