Quest'anno una Pasqua a tutto riciclo!!
Uova di Pasqua, cioccolatini, animali di cioccolato e colombe all'insegna della bontà,
dell'ecologia e della fantasia!
Uova di Pasqua



al latte (cacao minimo 38%)
fondente extra ((cacao minimo 60%)

€ 15.00

Il cioccolato dalla Costa d’Avorio
Il cioccolato, utilizzato per le uova, per i cioccolatini e gli animali, proviene dalla
Costa d' Avorio, dal progetto “Progetto Jardin d’Oulaidon” che coinvolge circa 80
agricoltori, iscritti ad una cooperativa (GVC, “Gruppo a Vocazione Cooperativa”),
ognuno dei quali possiede un terreno che coltiva secondo le necessità alimentari della
comunità e reddituali.
Oulaidon è il nome del villaggio in cui vivono le famiglie coinvolte nel progetto. La
filiera di esportazione è stata un’occasione preziosa per la crescita della comunità e
insieme ad essa è stato possibile creare percorsi di formazione per la produzione del
cioccolato a pietra, attività che peraltro coinvolge le donne del villaggio.
La varietà di cacao che cresce in questa terra è chiamata Forastino e la sua
particolarità si nasconde nel fatto che è coltivata direttamente nella brusse, ovvero
in foresta. Trovandosi tra alberi selvatici quali mango, arancio, banano, vaniglia e
caffè, ne assorbe i profumi e le contaminazioni di tutte le piante che lo circondano.

Il sacchetto dallo Sri Lanka
Il sacchetto in cotone è stato realizzata appositamente dagli artigiani di Selyn,
un’importante realtà del Commercio Equo e Solidale dello Sri Lanka fondata nel 1991
da Sandra Wanduragala. Oggi è presente sul territorio cingalese con molte sedi,
alcune anche nelle zone rurali ed impiega circa un migliaio di artigiani.
Selyn da sempre si è identificata come un'azienda attenta ai diritti e alla salute dei
suoi lavoratori, all’ambiente e alla vita propria di ognuna delle persone impiegate,
provvedendo anche a costruire “spazi creativi” a disposizione degli artigiani, per il
loro benessere professionale ma anche umano.
La sorpresa dallo Sri Lanka

Le sorprese sono prodotte in Sri Lanka ad opera di Gospel House Handicrafts.
Tutti gli articoli prodotti sono delle piccole opere di artigianato, fatte a mano una per
una e racchiudono la sapienza e l'abilità di trent'anni di esperienza. I giochi sono
dipinti a mano con vernici atossiche e certificate. Inoltre i giocattoli sono sottoposti
agli opportuni test di conformità da parte di un Ente Internazionale riconosciuto
dalla Comunità Europea, che certifica il giocattolo secondo le normative europee
vigenti (certificazione Ce, metodo EN71 part I-II-III).
Il legno di Albesia è il materiale utilizzato da Gospel House per moltissime tipologie
di giocattoli.

Huevito -tris di cioccolatini, fondente arancio, peperoncino e cannella 240 gr
€ 12,00

Le scatole dall’Indonesia
Le scatole sono prodotte dagli artigiani del gruppo ARUM DALU MEKAR che operano
in Indonesia, nell'Isola di Bali.
Si tratta di una piccola organizzazione certificata WFTO che impiega 15 persone
nella sede centrale e lavora con 40 gruppi di produttori, supportati dalla direzione
centrale in tutte le fasi della produzione.
Le scatole sono di colori assortiti: dal giallo al lilla, dal verde al blu. Anche le fantasie
e le decorazioni saranno diverse tra loro: alcune con il coperchio in banano e la base in
tessuto batik, altre con la base in foglie di banano ed il coperchio rivestito coi tessuti
di batik.
Ultima golosità : gli animali di cioccolato fondente
Gallina, pesciolino, pulcino 70 gr

€ 4.50

Paloma, colomba con mandorle della Palestina
con uvetta e senza canditi 750 gr
€ 12.00

Paloma è una specialità che nasce da un impasto ricco di burro e uova fresche,
con uvetta del Sud Africa da Eksteenskuil Vine Fruit Farmers, zucchero
costaricano da Coopeagri e Coopecañera e/o dall’Isola Mauritius (MSS) e una
ricca copertura di mandorle della Palestina da PARC.
La confezione è in carta seta artigianale in più varianti di colore pastello, decorata a
blockprint dalle donne di MCC in Bangladesh.
.

Colomba al cioccolato ricoperta e colomba al mango 700 gr
€ 14.00

Golose colombe realizzata in due varianti con marmellata al mango dal Kenya e la
nuova ricetta ricoperta interamente di cioccolato con gocce di cioccolato
nell’impasto.
Confezionate in sacchetti di juta da artigiani del Bangladesh.

