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La nostra è una cooperativa agricola che, insieme a
ortaggi genuini e di ottima qualità, produce lavoro
dignitoso e un’opportunità di vita libera per persone con
autismo ed altre disabilità. 

FaI il NatALe piÙ giUSto
faI il NatALe piÙ buONo

Ogni anno per il periodo natalizio proponiamo una ricca
offerta di  idee regalo realizzate con trasformati di nostra
produzione e prodotti di altre aziende locali, le quali
condividono i nostri stessi criteri di produzione, perché,
oltre al gusto, abbiamo a cuore lo sviluppo sostenibile
del nostro territorio e il rispetto dell'ambiente, che
quest'anno abbiamo deciso di tutelare anche con il
packaging, realizzato solo con prodotti naturali, senza
l'utilizzo di plastica.

Tutte le proposte di questo catalogo sono in vendita,
solo su prenotazione, durante tutto il mese di dicembre,
in tutti i punti vendita elencati nell'ultima pagina.



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, contribuisci a sostenere il lavoro delle persone
con disabilità e il loro progetto di vita libera.



Borraccia in alluminio 400 ml con logo Ortolani
Coraggiosi

3. BOrRacCIa

Portachiavi antistress a forma di pomodoro con
logo Ortolani Coraggiosi

1.POrTacHIavI

Tazza in metallo con logo Ortolani Coraggiosi

2. TAzZa

Kit per la scuola o l'ufficio con penna, portamine,
segnalibro e righello con logo Ortolani Coraggiosi

4. PAroLE COraGgIoSE

Grembiule da cucina in cotone con tasca laterale, in
colore rosso con logo Ortolani Coraggiosi

5. GrEMbiULe 

€ 3,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 12,00



ASsaGgI DI GUsTo

Alle volte basta un piccolo formato a racchiudere tutto il
sapore e la genuinità di un prodotto, come nel caso delle
monodose di confettura degli Ortolani Coraggiosi, perfette
da regalare da sole, oppure abbinate fra loro.



6. COnFetTUra IN 
FOrMatO MIni 
Confettura gusti misti dolci 40 g

Confettura extra di pesca o fragola 40 g
Confettura extra di mela, mandorle e vin santo  40 g

7. BIs COnFetTUre
FOrMatO MIni 

Confettura di zucca speziata 40 g
Composta di cipolla rossa 40 g
Confettura extra di fichi 40 g
Confettura extra di pesca 40 g
Confettura extra di fragola 40 g
Confettura extra di mela, mandorle e vin santo  40 g

8. TUTTE LE CONFETTURE 
IN FORMATO MINI

€ 5,00

€ 3,00

€ 12,00



9. TrIo DEluXE

Olio extra vergine di oliva 100 ml
Confettura di zucca speziata 40 g
Composta di cipolla rossa 40 g
Confettura extra di fichi 40 g

€ 14,00



10. MArMelLAta 
DElLa PAce

Confettura extra di mela al profumo di cannella 220 g
Questa confettura è stata realizzata con le "Mele della
Pace" del Movimento Shalom.

€ 7,00



1�. biS gRanDE
(saLAto o doLcE)

Confettura di zucca
speziata 220 g
Confettura extra di
fichi 220 g

€ 12,00

Confettura extra di pesca 

Confettura extra di mela,
mandorle e vin santo 220 g

o fragola 220 g



12. poKEr di 
coNfETtuRE gRanDI

Confettura di zucca speziata o extra di fichi 220 g
Composta di cipolla rossa 220 g
Confettura extra di pesca 220 g
Confettura extra di mela, mandorla e vin santo 220 g

€ 20,00



13. tRicOLorE 
di saPOri

Sale aromatico alle 5 erbe
Preparato per pasta piccante
Aromatiche per pizza

€ 10,00
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14. CAsSetTA DEgLi
ORtoLAni

Olio extra vergine  di oliva 250 ml
Ceci al naturale 300 g
Passata di pomodoro 350 g
Confetture per formaggi 3x40 g (fichi, zucca, cipolla)

€ 20,00



15. CAsSetTA DEl
PAsTorE

Formaggio pecorino Az. Agr. Tofanelli Piero 300 g
Olio extra vergine di oliva 100 ml
Confetture per formaggi 3x110 g (fichi, zucca, cipolla)

Tagliere in legno

€ 26,00



16. BUtTa LA PAsTa

Maccheroni di grani antichi Az. Agr. Gasparri 500 g
Ricciarelle di grani antichi Az. Agr. Gasparri 250 g
Olio extra vergine di oliva 250 ml
Sugo rosso all'ortolana 300 g
Pomodoro arrabbiato 300 g
Preparato per pasta piccante

€ 26,00
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Grazie alla collaborazione con la cooperativa Il Villaggio
dei popoli, i prodotti degli Ortolani Coraggiosi incontrano
quelli del commercio equo e solidale. Nonostante le
differenze, vicino e lontano, locale e globale parlano la
stessa lingua: una lingua fatta di trasparenza, rispetto e
giustizia, per te che gusti i nostri prodotti, per noi che li
produciamo e per l'ambiente che ci circonda.



17. giUSto ha 
piÙ guStO in taZzA
Tazza in metallo con logo Ortolani Coraggiosi
Confettura extra di fragola 220 g
Tè verde in foglie da agricoltura biologica 50 g *
Torroncini biologici assortiti ricoperti di cioccolato
 6 pezzi *

€ 18,00

18. giUSto ha 
piÙ guStO in ceStA
Panettone  700 g *
Tè verde in foglie da agricoltura biologica 50 g *
Tartufi fondenti agli anacardi 120 g *
Pesche cotogne sciroppate 350 g
Confettura extra di fragola 220 g
Tazza in metallo con logo Ortolani Coraggiosi

€ 40,00

*Prodotti del commercio equo e solidale AltroMercato



Lo scorso 3 ottobre siamo stati insigniti del "Leone
Rampante", un premio che dal 2004 viene assegnato a una
realtà o un cittadino che abbia portato lustro, attraverso il
proprio operato, al  Comune di Fucecchio. In occasione del
Natale, vogliamo celebrare questo premio dedicando una
confezione regalo alle eccellenze enogastronomiche di
Fucecchio, il cui più antico nome fu Ficeclum.



19. fiCEcLum

Olio extra vergine di oliva 500 ml
Ceci al naturale 500 g
Passata di pomodoro 350 g
Vino rosso "Poggio alla Luna" 

Soppressata  Macelleria Meacci  500 g
Formaggio vaccino con fichi secchi 

Miele allo zafferano  Le Api di Alessandra 40 g

 Fattoria Montellori 750 ml 

Caseificio Artigianale Bianco Latte 300 g

€ 35,00
All'interno di questa confezione regalo, oltre ai nostri
prodotti, troverai la qualità a km0 delle seguenti aziende: 
Caseificio Artigianale Bianco Latte,  Fattoria Montellori, 
Le api di Alessandra e Macelleria Meacci.



Percorsa fin dal medioevo per fede o affari, oggi la Via
Francigena torna a essere battuta soprattutto alla ricerca
di se stessi e di un ritmo di vita più lento, autentico e
naturale. Proprio a questi valori ci siamo ispirati per
selezionare i prodotti di questa confezione regalo: sapori
semplici e genuini, come quello del pane e del vino che
per secoli i pellegrini hanno custodito nelle loro bisacce.



20. peLlEGriNO 
paNE e viNO

€ 46,00

Questa confezione regalo è stata realizzata in in
collaborazione con: Alberto Silva (illustrazione),
Associazione Autismo Pisa, Associazione Etruria Trekking
(credenziale del pellegrino), Birrificio artigianale Aries,
Panificio Bernardini.

Olio extra vergine di oliva 500 ml
Farina di ceci 500 g
Composta di cipolla rossa 220 g
Borraccia in alluminio con logo Ortolani Coraggiosi
Vino Rosso "Rosso di Sera" 

Buccellato Panificio Bernardini 300 g
"Birra del pellegrino" Birrificio Artigianale Aries 500 ml
Sacca in juta con grafica Pellegrino pane e vino 

Contiene la credenziale del pellegrino

Associazione Autismo Pisa 750 ml
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Con una confezione completamente rinnovata e
realizzata senza l'utilizzo di plastica, tornano per il terzo
anno consecutivo, due delle proposte che hanno riscosso
maggiore successo: le scatole regalo degli Ortolani
Coraggiosi, contenenti al loro interno tutti i nostri prodotti
trasformati più celebri. 



2�. cuBOtTo 
miLlE deLIziE
Olio extra vergine di oliva 1 l
Ceci al naturale 1 kg
Passata di pomodoro 700 g
Farina di Ceci 500 g
Sugo rosso all'ortolana 300 g
Pomodoro arrabbiato 300 g
Composta di cipolle rosse 220 g
Confettura di zucca speziata 220 g
Sale aromatico alle 5 erbe
Grembiule da cucina con logo Ortolani Coraggiosi

€ 62,00

21. cuBOtTo deI 
saPOri
Olio extra vergine di oliva 500 ml
Ceci al naturale 500 g
Passata di pomodoro 700 g
Confetture per formaggi 3x110 g (fichi, zucca, cipolla)

Sale aromatico alle 5 erbe

€ 32,00



DOve RItiRAre

CASTELFIORENTINO: Avis (P.zza A. Gramsci, 20) MERCOLEDì 17:30

-19:00

CERTALDO: Barrino mensa (Via C. Marx, 1) MERCOLEDì 16:30 -18:00

EMPOLI: Pubblica Assistenza (Via XX Settembre, 17) MARTEDì 17:00

-19:00 

FUCECCHIO: I CARE (Via I Settembre, 43\a) VENERDì 17:00 -19:00

LIMITE: Pubblica Assistenza (lato Via Picchiotti) LUNEDì 17:30-19:30

MONTAIONE: P.zza Kennedy  MERCOLEDì 18:30 -19:00

MONTELUPO: MMAB (P.zza V. Veneto , 11) GIOVEDì 16:30 - 18:30

SAN MINIATO:  Shalom (Via G. Carducci, 4) GIOVEDì 15:30 - 18:30

SOVIGLIANA: Casa del Popolo (Viale Togliatti) MARTEDì 17:30 -19:30

COOPERATIVA SINERGIC@: 
Via Cavasonno 4/a, Fucecchio (Fraz. San Pierino) 

Lun - Ven: 9:00-12:30 15:00-18:00 - Sabato: 9:00-12:30

FORCOLI: Locali Parrocchiali (Via Nuova, 1) 19 DICEMBRE 16:30 -

18:00

PISA: Parcheggio Via Paparelli (ingresso lato giostre) 16 DICEMBRE

18:30



ORTOLANI CORAGGI     SI
è un progetto Sinergic@

FaI il NatALe piÙ giUSto, faI il NatALe piÙ buONo

Sinergic@ - Cooperativa agricola sociale onlus

Via Cavasonno 4/a, San Pierino - Fucecchio (FI)

Web:  www.coopsinergica.it

Telefono: +39 329 141 1414

Mail: acquisti@coopsinergica.it

Seguici  anche su:


