catalogo for amani 2021
Scegliere For Amani è un modo semplice e concreto per aiutare bambine e bambini
a crescere in kenya e zambia guardando con fiducia al futuro

Componi un CESTO di ottima qualità con prodotti artigianali
selezionati con cura, per un regalo degno di nota

PANETTONE ARTIGIANALE BASSO A LIEVITAZIONE NATURALE
RINOMATA PASTICCERIA MILANESE VERGANI

Nella sua più classica ricetta e nella forma “bassa”
che ne esalta la morbidezza con una cottura più uniforme.
Particolarmente curata è la selezione degli ingredienti che
garantisce l’ottima qualità del prodotto.

PANETTONE DA 1000gr_19,00 €

PANETTONE DA 750gr_15,00€

DIVENTO ventorosa

CANTINA TORREVILLA dell’oltrepo’ pavese
DA UN PROGETTO DELLE DONNE DELLA VITE

VENTOROSA è uno spumante Brut Rosé Oltrepò Pavese doc,
ottenuto da uve 100% Pinot nero con il Metodo Martinotti con
una permanenza sui lieviti di ben 9 mesi. L’ha prodotto
Torrevilla, l’Associazione di viticoltori oltrepadana, che già
l’anno scorso, per DiVento RINASCITA, aveva affiancato
le Donne della Vite e gli altri storici partner: EnoVetro,
Vinventions, Ovis Nigra, Enoplastic e Promuovere.
è stato realizzato con particolare riguardo alla sostenibilità,
dall’impegno in campo alla scelta dei materiali a basso
impatto ambientale: vetro leggero, tappi in sughero naturale,
capsule green in materiale Derma, packaging in carta riciclata.

BOTTIGLIA DIVENTO ventorosa 75CL_10,00€

TORRONI ARTIGIANALI PIEMONTESI
TORRONERIA E CIOCCOLATERIA D.BARBERO

Torrone morbido nocciola Piemonte IGP
Confezione da 200 gr

8,00 €

Nocciolone
Confezione da 260 gr

10,00 €

nocciolone fondente
Confezione da 260 gr

10,00 €

Torrone al Rhum e cioccolato
Confezione da 270 gr

10,00 €

cioccolati PIEMONTESI

TORRONERIA E CIOCCOLATERIA D.BARBERO

cri cri
Confezione da 200 gr

7,00 €

boeri
Confezione da 200 gr

9,00 €

grissini rubata’
Confezione da 300 gr

9,00 €

Gran Misto in scatola in metallo bianca
Confezione da 400 gr

25,00 €

CIOCCOLATERIA artigianale piemontese
CIOCCOLATERIA CIOCCOPASSIONE

Tavoletta di cioccolato fondente extra 70%
Confezione da 100 gr

3,00 €

Tavoletta di cioccolato bianco o
fondente con nocciola IGP Piemonte
Confezione da 100 gr

3,50 €

Tavoletta di cioccolato fondente e
zenzero o peperoncino
Confezione da 100 gr

3,50 €

Crema spalmabile gianduia
con olio di oliva
Confezione da 350 gr

7,00 €

Crema spalmabile bitter
con olio di oliva
Confezione da 350 gr

9,00 €

CIOCCOLATERIA artigianale piemontese
CIOCCOLATERIA CIOCCOPASSIONE

Tartufi di cioccolato fondente
e nocciola tonda gentile
Confezione da 200 gr

7,00 €

Praline di nocciola tonda gentile
ricoperta di fondente
Confezione da 200 gr

7,00 €

canditi arancia e fondente
confezione da 100 gr

7,00 €

canditi zenzero e fondente
confezione da 100 gr

7,00 €

biscotti della tradizione pasticcera
specialita’ dell’alto monferrato
giacobbe&galamero (at)

amaretti morbidi di mombaruzzo
Confezione da 500 gr

5,00 €

baci di dama
Confezione da 100 gr

4,50 €

brutti e buoni
Confezione da 100 gr

4,50 €

Pasta di semola di grano duro e pasta di semola integrale biologica
pastificio benedetto cavalieri, maglie (LE)

paccheri - spaghettoni - pennette rigate - ruote pazze - orecchiette - fusilli integrali
confezione di pastA di grano duro/integrale 500gr_3,50€/3,80€

passata di pomodoro sfruttazero “la comune”

associazione diritti a sud, nardo’ (le)
filiera fuorimercato

La Comune è fatta con un mix di varietà di pomodori
coltivati nel Salento senza chimica e supernaturali
Tombolone (Karadrà) Tombolino (Luna),San Marzano (Karadrà) Pomodoro d’inverno (Karadrà) E nasce da una visione. Quella di una piccola agricoltura contadina,
solidale e territoriale. Di un’agricoltura rispettosa del
lavoro, della natura e fatta di amore per la terra.

vasetto di passata di pomodoro la comune 580ml_ 4,50€

RISo

CASCINA CATELLA
VILLANOVA BIELLESE (BI)

Riso Superfino Carnaroli
Confezione da 1 kg

4,00 €

Riso Venere Nero Integrale
Confezione da 1 kg

7,00 €

Riso Sant’Andrea Integrale
Confezione da 1 kg

4,00 €

Preparato per risotto
con verdure disidratate,
riso Carnaroli, spezie e aromi.
Confezione da 250 gr

4,00 €

FARINa

CASCINA CATELLA
VILLANOVA BIELLESE (BI)

Polenta TARAGNA
Confezione da 1 kg

5,00 €

Farina di mais BRAMATA
Confezione da 1 kg

4,00 €

LEGUMI

CASCINA CATELLA, VILLANOVA BIELLESE (BI)
azienda agricola brandimarte, norcia (PG)
BOTTEGA ALBEROBELLO DI CASTELLUCCIO, norcia (PG)

Fagioli Saluggia DOP
Confezione da 1 kg

5,00 €

Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP
Confezione da 500 gr

9,00 €

zuppa di ceci, cicerchia, lenticchia,
farro e fagioli interi.
Confezione da 500 gr

6,00 €

OLIO E TARALLI

FRANTOIO GALANTINO MASTRI OLEARI
A BISCEGLIE DAL 1926
Olio extra vergine di oliva ottenuto da
frangitura a freddo con macine in pietra
da olive selezionate delle tipiche varietà
pugliesi Coratina e Ogliarola.
Digeribile, dal profumo e dal sapore
equilibrato, a bassissima acidità,
è ideale per condimenti a crudo.
Bottiglia da 1lt.

10,00 €

Taralli freschi e artigianali prodotti
con olio extra vergine di oliva.
Confezione da 500gr

6,00 €

Taralli freschi e artigianali prodotti
con olio extra vergine di oliva.
prodotti con farina multicereali
Confezione da 400gr

7,00 €

valigetta olio e taralli_17,00€

SOTTOLI E PATE’

FRANTOIO GALANTINO MASTRI OLEARI
A BISCEGLIE DAL 1926
Patè di olive nere/carciofini/pomodori secchi
Confezione da 150 gr

5,00 €

CIME DI RAPA ALLA PUGLIESE sott’olio
Confezione da 320 gr

7,00 €

CARCIOFINI sott’olio/LAMPASCIONI SOTT’OLIO
Confezione da 310 kg

7,00 €

OLIVE ‘BELLA DI CERIGNOLA’
CONFEZIONE DA 200 GR

4,00 €

Pomodori secchi sott’olio/zucchine essiccate
Confezione da 310 gr
Peperoni alla crudaiola sott’olio
Confezione da 230 gr

7,00 €
6,00 €

VIN0 ross0

CANTINe LA TORRE DI CASTEL ROCCHERO, alto monferrato
PODERE DELL’ANGELO DI VERGIANO, RIMINI
ANGELICO

Dolcetto d’Asti DOC
bottiglia da 75cl

Denominazione: Angelico

7,50 €

Classificazione: Romagna Sangiovese DOP Superiore
Varietà: 100% Sangiovese
Numero di bottiglie prodotte: 6.000

Barbera d’Asti DOCG
bottiglia da 75cl

Comune di produzione: Rimini
Altimetria: 70/80 sml

7,50 €

Resa per ettaro: 85/90 q.li /ha, 2kg per pianta
Sistema d’allevamento: cordone speronato

Densità d’impianto: 4.000 piante per ettaro
Epoca di vendemmia: fine Settembre

Grignolino d’Asti DOC
bottiglia da 75cl

Vinificazione: diraspa pigiatura seguita da 10/12 giorni di
permanenza sulle bucce;dopo svinatura fermentazione malo
lattica e successivo affinamento su fecce fini per 4/5 mesi

7,50 €

Vasche fermentazione: fermentini in acciaio inox

Temperatura di fermentazione: primi 2 giorni a 10/12°C
successivamente a 20/22°C

Epoca di imbottigliamento: ultima decade di Marzo

sangiovese Superiore Romagna
bottiglia da 75cl

Gradazione alcolica: 14,50% vol

Capacità di invecchimento: vino da bere subito o da
conservare 3/4 anni

Colore: rosso rubino di grande concentrazione

Naso: al naso è ricco e concentrato con sentori di amarene,
ribes e piccolo frutti rossi
Palato: ampio e di fitta trama con tannini resi dolci dalla
struttura con un finale lungo e piacevole

8,00 €

VINo bianco, rosato e bollicine

CANTINA LA TORRE DI CASTEL ROCCHERO ,
alto monferrato

cortese d’alto monferrato doc
bottiglia da 75cl

6,00 €

rosato
bottiglia da 75cl

6,00 €

chardonnay brut
bottiglia da 75cl

7,50 €

moscato d’asti docg bianco
bottiglia da 75cl

7,50 €

brachetto d’acqui docg rosso
bottiglia da 75cl

7,50 €

MAGNUM SPUMANTE brut

CANTINA LOVISOLO, CALAMANDRANA (AT)

		
MAGNUM DA 1,5l in confezione
regalo_15,00€

AMARo

CANTINA PIEMONTESE TOSO

amaro toccasana - Una preziosa e
antica miscela di 37 erbe note per
le loro proprietà digestive.
gradazione 21% Vol
bottiglia da 1l

18,00 €

amaro gamondi - dall’infuso di erbe e
radici e miscelate secondo l’antica
ricetta di Casa Gamondi.
Originale gusto dolce-amaro
di straordinario equilibrio.
gradazione 27% Vol
bottiglia da 1l

18,00 €

AMARO E BIRRA

FILIERA FUORIMERCATO

AMARO PARTIGIANO - INFUSO IDROALCOLICO
DI ERBE-FIORI FRUTTA E SPEZIE.
bottiglia da 70cl

BIRRA ARTIGIANALE LA STAFFETTA
prodotta in “fresh hop” con la prima produzione
di luppolo del Luppoleto Sociale Fuorimercato,
utilizzando l’orzo BIO di Podere Monticelli.
bottiglia da 33cl

18,00 €

5,00 €

INFUSI E miele

filiera altromercato
APICOLTURA FORTINI, ARZAGO D’ADDA (BG)
rooibos alla rosa biologico
Confezione da 2o filtri

4,00 €

rooibos mango e pesca
Confezione da 20 filtri

4,00 €

tisane dal mondo_arancia ananas
limonetto e zenzero
Confezione da 20 filtri

4,00 €

tisane dal mondo_menta eucalipto e fiori di sambuco
Confezione da 20 filtri
tisane dal mondo_camomilla anice e menta
Confezione da 20 filtri
miele millefiori ARTIGIANALE
vasetto da 500gr

4,00 €
4,00 €
7,00 €

componi il tuo cesto o la tua scatola
Panettone artigianale vergani basso classico a lievitazione naturale
Vino Divento ventorosa PINOT NERO rose’ novità

750/1000 gr
75cl

15,00/19,00€
10,00 €

Torrone morbido nocciola Piemonte IGP
Nocciolone/NOCCIOLONE FONDENTE
Torrone rhum e cioccolato
boeri novità
cri cri novità
Grissini Rubatà ricoperti di cioccolato
Gran Misto in scatola di metallo
Tavolette di cioccolato artigianale
Crema spalmabile gianduia con olio di oliva
Crema spalmabile bitter fondente con olio di oliva
Tartufi di cioccolato fondente e nocciola Tonda Gentile
Praline di nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte ricoperta di fondente
canditi arancia/zenzero e fondente

200 gr
260 gr
270 gr
200 gr
300 gr
400 gr
100 gr
350 gr
350 gr
200 gr
200 gr
220 gr
100 gr

8,00 €
10,00 €
10,00 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
25,00 €
3,00/3,50 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Amanetti morbidi di Mombaruzzo
baci di dama/brutti e buoni novità

500 gr
200 gr

5,00 €
4,50 €

pasta benedetto cavalieri grano duro/integrale novità

500 gr

3,50/3,80 €

componi il tuo cesto o la tua scatola

componi il tuo cesto o la tua scatola

passata di pomodoro sfruttazero “la comune” novità

500 gr

4,50 €

Riso Venere Nero / Superfino Carnaroli / Integrale
Preparati per risotto (varie ricette)
Farina di mais bramata
Polenta Taragna
Fagioli Saluggia D.O.P.
Lenticchie di Castelluccio D.O.P. novità
zuppa di legumi
Bottiglia di olio extra vergine d’oliva
Taralli artigianali
taralli artigianali multicereali
pate’ di carciofi/olive nere/ pomodori secchi
Conserve di ortaggi freschi in olio extra vergine di oliva
OLIVE ‘BELLA DI CERIGNOLA’

1 kg
250 gr
1 kg
1 kg
1 kg
500 gr
500 gr
1l
500 gr
400 gr
150 gr
320 gr
230 gr

7,00/4,00/4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
9,00 €
6,00 €
10,00 €
6,00 €
7,00 €
5,00 €
7,00 €
4,00 €

75 cl
1.5 l
70 cl
33 cl
20 FILTRI
500 GR

6,00/7,50/8,00 €
15,00 €
18,00 €
5,00 €
4,00 €
7,00 €

Bottiglia di vino
Magnum Spumante Brut
Amaro Gamondi/Toccasana/pARTIGIANO
birra la staffetta
TISANE E ROOIBOS novità
MIELE ARTIGIANALE MILLEFIORI

componi il tuo cesto o la tua scatola

Per informazioni e ordini,
confezioni regalo e strenne natalizie aziendali
chiamaci al Telefono 02 48951149
scrivici su whatsapp 346 9574563
inviaci una mail a bottega@amaniforafrica.it
oppure ordina direttamente online sul sito
bottega.amaniforafrica.it
consegniamo e spediamo in tutta italia

Associazione Amani Onlus Via Tortona 86 - 20144 Milano
Listino soggetto a possibili variazioni Prezzi IVA esclusa.
Confezioni regalo in cesti o scatole 2 € cad.

