
PROPOSTA PERSONALIZZATA DELLA COOPERATIVA CHICO MENDES ALTROMERCATO DI MILANO
www.chicomendes.it – regalistica@chicomendes.it

http://www.chicomendes.it/
mailto:regalistica@chicomendes.it




































































CALABRIA

SOLIDALE
Oltre alle proposte appena presentate, è 

possibile comporre le confezioni regalo 

con i prodotti di Calabria Solidale, un 

progetto di Chico Mendes Altromercato.

Calabria Solidale è una rete di produttori 

calabresi che promuovono i principi di 

legalità, trasparenza, solidarietà, rispetto del 

lavoro, tutela dell’ambiente e del territorio. 

È un circuito di economia sociale che mette 

in relazione piccoli agricoltori di una delle 

regioni italiane con maggiori difficoltà di 

sviluppo con i consumatori solidali.  Il 

marchio Calabria Solidale garantisce contratti 

di lavoro regolari, compensi adeguati e 

sicurezza,  in un contesto dove i braccianti 

sono spesso sottoposti a uno sfruttamento 

selvaggio e i piccoli imprenditori subiscono le 

conseguenze di logiche intimidatorie basate 

sul ricatto e la prevaricazione.

Assicura relazioni commerciali dirette e 

continuative che consentono progettualità, 

investimenti e accesso al mercato senza 

ricorrere a intermediazioni e prestiti con tassi 

di interesse difficilmente sostenibili . 



CALABRIA SOLIDALE
Valigetta piccola

Olio extravergine di oliva 750g 

Patè di olive nere 190g 

Funghi 300g 

Peperoncino macinato 90g 

Marmellata di arance 220g 

Valigetta piccola Calabria Solidale 

Totale € 24,05



CALABRIA SOLIDALE
Valigetta grande

Olio extravergine di oliva 750g 

Melanzane a filetti 300g 

Mix per bruschetta 190g 

Pomodori secchi 300g 

Cipolle rosse di Tropea igp 300g 

Passata di pomodoro 660g 

Vino Rosso Terre di Gerace 750ml 

Marmellata di clementine 350g 

Valigetta grande Calabria Solidale 

Totale € 40,19



OLIO ANTICO FRANTOIO 
DEL PARCO
ANTICO FRANTOIO DEL PARCO è un olio extravergine di oliva biologico di categoria superiore 

ottenuto con estrazione a freddo. Le olive utilizzate sono dei cultivar frantoio, leccino, pendolino e 

moraiolo: gli ulivi da cui nascono vivono un panorama ambientale straordinario, quello del Parco 

Naturale dell’Uccellina. Coltivate nel rispetto della tradizione e del territorio producono un olio dal 

sapore equilibrato e autentico delle cose fatte con amore. L’olio è stato franto a cura de La Poderina

Toscana, azienda agricola biologica di Montegiovi (Grosseto), che vanta un frantoio ritenuto tra i più 

all’avanguardia d’Europa: funzionante a energia rinnovabile, il frantoio è dotato di macchinari 

tecnologicamente tra i migliori per l'estrazione di olio di oliva extravergine, soprattutto nella 

lavorazione del biologico. Tra l’altro l’etichetta "ORO" (monocultivar "olivastra seggianese" DOP) che 

La Poderina Toscana produce esclusivamente con le olive bio della propria azienda, ha ricevuto il 

primo premio nella categoria Olio DOP "Fruttato leggero" del concorso "Ercole Olivario" 2017

IL PROGETTO

L'olio "Antico Frantoio del Parco" è il risultato di un progetto nato su iniziativa di Chico Mendes onlus

(cooperativa di commercio equo e solidale di Milano), Legambiente e della cooperativa agricola 

Rossella Casini, alle quali nel 2016 l'Ente Terre Regionali Toscane ha affidato un antico uliveto e un 

frantoio con l'obiettivo di recuperare il terreno e riattivare l'intera struttura produttiva, rimasta ferma 

per anni. La proprietà si estende per oltre 200 ettari, tra Rispescia e Alberese, in gran parte proprio 

all’interno del Parco Regionale della Maremma. Circa 90 ettari dell'uliveto sono certificati bio e IGP: 

da questi nel 2016 è stato prodotto un olio etravergine di oliva biologico: un'edizione limitata e 

pregiata, da cultivar frantoio, leccino, pendolino e moraiolo. Ma la qualità del prodotto èsolo uno degli 

aspetti: oltre a questo il progetto prevede l'impego di personale svantaggiato nelle varie fasi della 

produzione e la valorizzazione del territorio. Il Parco naturale della Maremma è stato istituito ormai 

quasi 42 anni fa: per circa 9.800 ettari si estende lungo costa, dal paese di Principina a Mare 

(Grosseto), fino al paese di Talamone (Orbetello). I monti dell’Uccellina sono a Sud.
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OLIO ANTICO FRANTOIO 
DEL PARCO
PROPOSTA DELUX

Olio Antico Frantoio del Parco 500 ml

Confezione regalo

TOTALE € 10,44

PROPOSTA STANDARD

Olio Antico Frantoio del Parco 500 ml

Paté di olive nere Calabria Solidale 314 ml

Passata di pomodoro Calabria Solidale 660 gr

Confezione regalo

TOTALE € 18,04



FRANCESCO SERPILLI

Ufficio Commerciale Chico Mendes Altromercato

333 2125115

francesco.serpilli@chicomendes.it

Via Lomellina 33 

20133 Milano
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CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi presenti in questo catalogo sono IVA esclusa. 

Il minimo d’ordine è di 190,00€
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Chico Mendes Altromercato è una cooperativa di commercio equo 

e solidale che da 25 anni promuove l’economia solidale a Milano e 

provincia proponendo sul territorio prodotti a marchio 

Altromercato. 
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