IDEE REGALO 2018 ORTOLANI CORAGGI

Fai il Natale più giusto, fai il Natale
più buono

SI

Ma cosa fate voi Ortolani Coraggiosi?

Lavoriamo!
La nostra è una cooperativa agricola che, insieme agli
ortaggi, produce lavoro dignitoso e un’opportunità
di vita libera per molti giovani, anche con difficoltà.
Qui lavorano persone con autismo e altri disturbi
mentali che, ciascuno secondo le proprie possibilità
e insieme agli agricoltori, imparano il mestiere: dalla
coltivazione dei campi alla vendita degli ortaggi.
Scegliendo i nostri prodotti porti sulla tavola l’etica del
lavoro, l’uguaglianza e la giustizia sociale, insieme a
verdure fresche e genuine, coltivate nel rispetto della
stagionalità e del territorio, tra San Miniato e
Fucecchio.
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PICCOLI PENSIERI
Anche i piccoli gesti possono avere un significato
grande, come i gadget con il logo Ortolani Coraggiosi,
con i quali, oltre a stupire amici e colleghi con un regalo
utile e originale, contribuirai a sostenere il lavoro delle
persone con disabilità e il loro progetto di vita libera.

Portachiavi
Portachiavi antistress a forma
di pomodoro con logo
Ortolani Coraggiosi.
Confezione: boule natalizia

Euro 3,00
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Shopper
Shopper in cotone di colore
verde o rosso con logo
Ortolani Coraggiosi.
Confezione: casetta natalizia

Euro 5,00
Parole coraggiose
Kit per la scuola o l'ufficio
con penna a sfera e segnalibro
con decoro pomodoro e logo
Ortolani Coraggiosi.

Euro 5,00
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Maglietta
T-shirt in cotone in colore rosso
con logo Ortolani Coraggiosi.
Disponibile in taglie miste per
adulti e bambini.
Confezione: casetta natalizia

Euro 10,00
Grembiule
Grembiule da cucina in
cotone in colore rosso con
logo Ortolani Coraggiosi.
Confezione: casetta natalizia

Euro 12,00
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MARMELLATA DELLA PACE
La dolcezza delle mele incontra il natalizio profumo
della cannella in questa confettura realizzata dagli
Ortolani Coraggiosi con le "Mele della Pace" del
Movimento Shalom. Un piccolo, dolce pensiero per
augurare ai tuoi cari il più grande di tutti i doni: la Pace.
Barattolo 40g o 220g
Confettura extra di mele al
profumo di cannella.
Confezione: boule natalizia

40 g: Euro 3,00
220 g: Euro 6,00
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ASSAGGI DI GUSTO
Una selezione di idee regalo pensate per racchiudere
in un piccolo formato tutta la genuinità e il gusto dei
prodotti degli Ortolani Coraggiosi.

Trio: degustazione
di confetture per
formaggi (40g)
Confettura di zucca speziata
Composta di cipolla rossa
Confettura extra di fichi

Euro 6,00
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Bis di confetture (220g)
Confettura di zucca speziata
Composta di cipolla rossa

Euro 10,00
Tricolore di sapori
Sale aromatico alle 5 erbe
Preparato per pasta
piccante
Aromatiche per pizza

Euro 10,00
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* Tutti i prodotti di questa pagina
sono disponibili anche in
confezione regalo singola

Barattolo di ceci
Barattolo intrecciato a mano
realizzato dall'Associazione
Intrecci onlus
Ceci al naturale 750 g

Euro 12,00
Trio Deluxe: degustazione
di confetture e olio
Confettura di zucca speziata 40 g
Composta di cipolla rossa 40 g
Confettura extra di fichi 40 g
Olio extra-vergine di oliva 100 ml
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Euro 12,00

BUTTA LA PASTA
Ispirata a una delle espressioni quotidiane più familiari
per tutti gli italiani, Butta la pasta raccoglie in un'unica
confezione regalo una selezione di prodotti artigianali
per preparare un'interpretazione di altissima qualità
del piatto più famoso della nostra tradizione culinaria:
sua maestà la pasta al pomodoro.

Butta la pasta
Pasta tricolore all'uovo e
verdure Pastificio artigianale
Rosy Sombrero di Uzzano 500 g
Olio extra-vergine di oliva 0,5 l
Sugo rosso per pasta 300 g
Preparato per pasta piccante
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Euro 22,00

LE CASETTE DEGLI
ORTOLANI CORAGGIOSI
Era il 31 gennaio 2015, quando, grazie al sostegno
dell'intera comunità, venne inaugurata la Casetta di
legno degli Ortolani Coraggiosi. Da quel giorno, quella
piccola struttura nella campagna di Fucecchio è
diventata per tutti i lavoratori coinvolti nel progetto
molto più di un semplice luogo di lavoro, ma il simbolo
di indipendenza e vita libera, di convivialità e affetti.
Per questo, in occasione del Natale 2018, abbiamo
deciso di celebrarla con una linea di confezioni regalo,
per portare sotto l'albero dei tuoi cari, oltre alla qualità
dei nostri prodotti, anche il calore e l'accoglienza della
nostra Casetta.
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Casetta degli assaggi
Olio extra-vergine di oliva 250 ml
Ceci al naturale 300 g
Passata di pomodoro 350 g
Tris di confetture per formaggi
3 x 40 g

Euro 17,00
Casetta buon appetito
Olio extra-vergine di oliva 0,5 l
Ceci al naturale 500 g
Passata di pomodoro 700 g
Tris di confetture per
formaggi 3 x 110 g
Sale aromatico alle 5 erbe

Euro 32,00
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Casetta mille
delizie
EDIZIONE
LIMITATA

Olio extra-vergine di
oliva 1 l
Ceci al naturale 1000 g
Sugo rosso per pasta
300 g
Salsa per pasta alle
melanzane 190 g
Passata di pomodoro
700 g
Composta di cipolla
rossa 220 g
Confettura di zucca
speziata 220 g

Confettura extra di fichi
220 g
Sale aromatico alle 5 erbe
Preparato per pasta
piccante
Portachiavi con logo

Euro 55,00
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FICECLUM
Ficeclum, dal più antico e diffuso nome di Fucecchio,
è la proposta natalizia degli Ortolani Coraggiosi
per celebrare le eccellenze enogastronomiche
fucecchiesi. Il progetto riunisce in un'unica confezione
regalo prodotti di qualità e a chilometro zero, dando
vita a una rete di aziende locali che collaborano per
sostenere il diritto al lavoro per le persone con
disabilità. Le aziende coinvolte sono:
Azienda agricola Tofanelli Piero, Fattoria Montellori,
Le Api di Alessandra, Macelleria Meacci, Pasticceria
Bernardini, Torrefazione caffè I Due Mori.
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Ficeclum
dolce
EDIZIONE
LIMITATA

Vin santo Fattoria

Miele millefiori Le Api di
Alessandra 250 g
Confettura extra di mela,
mandorle e vin santo 220 g
Pesche sciroppate 350 g

Montellori 500 ml
Biscotti rustici Panificio
Bernardini 250 g
Caffè Torrefazione
caffè I Due Mori 250 g

Euro 35,00
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Ficeclum
salato

Vino rosso Fattoria

Montellori 750 ml
Soppressata Macelleria
Meacci 500 g
Formaggio pecorino Az.
Agr. Tofanelli Piero 300 g
Miele allo zafferano

Le Api di Alessandra 40 g
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Olio extra-vergine di
oliva 0,5 l
Ceci al naturale 500 g
Passata di pomodoro
350 g

Euro 35,00

Ficeclum Prelibato
Dolce e Salato
Vin santo Fattoria
Montellori 500 ml
Biscotti rustici Panificio
Bernardini 250 g
Caffè Torrefazione
caffè I Due Mori 250 g
Miele millefiori Le Api
di Alessandra 250 g
Confettura extra di
mela, mandorle
e vin santo 220 g
Vino rosso Fattoria
Montellori 750 ml
Soppressata Macelleria
Meacci 500 g

Olio extra-vergine di
oliva 1 l
Ceci al naturale 1000 g
Passata di pomodoro
700 g
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Euro 65,00

DOVE RITIRARE
COOP. SINERGIC@: Via Cavasonno 4/a, Fucecchio
(Fraz. San Pierino) Lun-ven: 9:00-12:30 - Sabato: 9:00-13:00
CASTELFIORENTINO: Avis (P.zza A. Gramsci, 20) MERCOLEDì 17:30 -19:00;
CERTALDO: Circolo Polisportiva (Via C. Marx, 1) MERCOLEDì 16:30 -18:00;
EMPOLI: Pubblica Assistenza (Via XX Settembre, 17) MARTEDì 17:00 -19:00;
FUCECCHIO: Fondazione I Care (Via I Settembre 43\a) VENERDì 17:00 -19:00;
LIMITE: Pubblica Assistenza (ingresso lato Via Picchiotti) LUNEDì 18:00-19:30;
MONTAIONE: P.zza Kennedy (di fronte al circolo) MERCOLEDì 18:30 -19:00;
SAN MINIATO: Athelier SHALOM (Via IV Novembre, 22) GIOVEDì 17:00 -19:00;
SOVIGLIANA: Casa del Popolo (Viale Togliatti) MARTEDì 17:30 -19:30;

FORCOLI: Locali Parrocchiali (Via Nuova, 1) PENULTIMO GIOVEDì DEL MESE
16:30 - 18:00;
PISA: Parcheggio Via Paparelli (ingresso lato giostre) PENULTIMO LUNEDì DEL
MESE 18:30.

ORTOLANI CORAGGI SI
è un progetto Sinergic@

Web: www.coopsinergica.it
Telefono: +39 329 141 1414
Mail: acquisti@coopsinergica.it
Seguici anche su:
Fai il Natale più giusto, fai il Natale più buono

Sinergic@ - Cooperativa agricola sociale o.n.l.u.s.
Via Cavasonno 4/a, San Pierino - Fucecchio (FI)

