DALLA FAVA DI CACAO AL CIOCCOLATO, OTTENUTO
ATTRAVERSO UN ACCURATO PROCESSO DI LAVORAZIONE E
CONTROLLO DI FILIERA, A CURA DI DOMORI SRL (NONE, TO)
TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE A CURA DI DOLCEM (MODENA)

Qualità elevata, sapore straordinariamente ricco della nota primaria del cacao
e un leggero finale di frutta secca e sottobosco. Dalle fave di cacao coltivate
nella regione dei Grandi Laghi in Costa d’Avorio si ricava un cioccolato ricco di
solidarietà. Grazie alle vendite sosteniamo gli agricoltori: corsi di formazione,
supporto nelle pratiche burocratiche e partecipazione a Terra Madre!

www.adgentes.org
ASSOCIAZIONE AD GENTES – PAVIA
www.adgentes.org

UNA PASQUA
EQUOSOLIDALE ANCHE
PER I 7 GRUPPI
ARTIGIANI COINVOLTI

Cacao da Jardin d'Oulaidon, Costa d'Avorio e
Zucchero di Canna equosolidale.
Sorprese in legno ecosostenibile di Albesia dipinte a
mano da Gospel House Handicrafts, Sri Lanka.
Confezioni in cotone tessute e cucite da 1000
artigiane di Selyn, Sri Lanka.
Scatole con foglie e batik da Arum Dalu Mekar, Bali.
Spaghi in fibre naturali da Prokritee (Bangladesh), By
Hands (Thailandia) e Arum Dalu Mekar (Bali), legati
a mano con passione e felicità da 18 volontari della
nostra Associazione Ad Gentes
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Con questo acquisto sostieni il commercio equo e solidale. Dal 1998 gestiamo
un progetto di grande qualità ove ogni dettaglio per noi è sinceramente prezioso. Un
impegno costante nel proporre un prodotto etico e solidale, con componenti
riutilizzabili o riciclabili, dando continuità e possibilità di lavoro agli artigiani.
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