
AGGIORNAMENTI        giugno  2017  
 

 

“Mi butto, mi getto 
tra le braccia del vento. 
Con le mani faccio una vela 
e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi!” 
Da “Estate” di Lorenzo Cherubini (Jovanotti) 
 

Auguri a tutte noi di affrontare questo periodo di grandi cambiamenti 
con positività e curiosità. 

E a proposito di curiosità: il numero di aggiornamenti che state per leggere potrebbe stuzzicarvi… 
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 

    

1. ORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdM    

Dal 3 luglio al 31 agosto riprende l’orario estivo: 
  

martedì mercoledì 
8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 

 13.30 – 17.30 

2. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI  

claro fair trade 
 

• NUOVA TISANA PUKKA 
 
A grande richiesta, claro fair trade ha aggiunto una nuova specialità 
all’assortimento PUKKA. La gamma di tisane bio si arricchisce da subito 
dell’aromatica “Citronella & Zenzero” (Zitronengras & Ingwer): una sferzata di 
energia e vitalità.  
La  combinazione delle virtù di citronella (foglie e olio essenziale), zenzero, 
liquirizia e verbena odorosa (erba luigia) vi permetteranno di preparare una 
bevanda rivitalizzante, ideale (anche fredda) per i mesi estivi. 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2004912 4 Tisana Citronella & Zenzero (Zitronengras & Ingwer) BIO, 20 bustine da 1.8g PUKKA 6.90 

 
 

• ZUCCHERO SUEÑO: DI NUOVO DISPONIBILE  
 
 
Sueño è uno zucchero cristallino bianco finissimo prodotto da canna da zucchero da 
Coopeagri in Costarica e confezionato in Svizzera dagli utenti dell’impresa sociale Meilestei. 
 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2002486 8 Sueño Zucchero di canna bianco cristallino 1 kg Coopeagri (Costarica) 4.90 

 



• ZA’ATAR 
Finora la cooperativa Sindyanna ha rifornito la claro con lo Za’atar sciolto, che 
veniva condizionato in Svizzera. Approfittando del rimaneggiamento della 
gamma di spezie, claro si rifornirà da luglio direttamente in Palestina e potrà 
proporre i vasetti in vetro da 80g condizionati sul posto. 

 

Za'atar è una miscela a base di foglie di za'atar (l'issopo della Bibbia, 
conosciuto anche come maggiorana araba) combinate con semi di sesamo, 
sumac, olio d'oliva e sale marino. Lo Za’atar equo di Sindyanna è prodotto in 
modo tradizionale con le foglie di za'atar essiccate all'ombra e coltivate in 

Galilea da agricoltori arabi, seguendo una ricetta originale. Molto popolare nella cucina locale, viene 
usato come condimento per carni e verdure e può anche essere cosparso su humus o labaneh (il 
formaggio cremoso a base di yogurth) o mescolato con olio d'oliva e gustato con pane pita. 
Suggerimento un po’anticonformista: osatelo sui pop corn (e fateci sapere…). 

 

 
 
 
 
 
Girolomoni 
• AUMENTO DEI PREZZI DEI RISI BALDO E CARNAROLI 

I cattivi raccolti seguiti ai periodi di siccità sono all’origine degli aumenti di prezzo (a partire dal 1 luglio 
2017) del riso biologico che alcune Botteghe propongono nell’assortimento complementare. 
 

Codice Descrizione Produttore Vecchio PVC Nuovo PVC 

2001923 Riso bianco Carnaroli 1kg Girolomoni (Italia) 6.70 6.90 

2001925 Riso bianco Baldo 1kg Girolomoni (Italia) 5.90 6.40 

 

 ARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATO 
claro fair trade 
 

• ESPO ARTIGIANATO D’AUTUNNO 
Riservate la data per la prossima ARTEXPO con le novità di claro fair trade per l’autunno: 
 

 giovedì 14 settembre 2017 
 

 Come per gli anni scorso organizzeremo la trasferta in bus a Orpund. 
 
 

EquoMercato 
 

• OLIO DI ARGAN PROFUMATO DAL MAROCCO 
L’aridità e il caldo clima delle terre del Marocco non rappresentano un limite per la 
vita dell’albero di argan. Anzi‚ è proprio questo l’ambiente eletto dall’Argania spinosa 
per crescere rigogliosa durante i suoi 150-200 anni d’esistenza. La popolazione 
marocchina ne riconosce i grandi pregi‚ perché è la sola pianta in grado di contribuire 
alla conservazione del suolo e dei pascoli‚ creando una barriera contro l’avanzare 
della desertificazione. 
Unico anche il prezioso e dorato olio che i Berberi‚ con uno speciale e tradizionale 
processo d’estrazione‚ hanno saputo ricavare dai duri noccioli racchiusi nel verde 

frutto d’Argan. Un autentico oro liquido: raro‚ poiché occorrono ben 50 chilogrammi di noccioli per 
ottenere un litro di olio‚ e pregiatissimo‚ perché specialmente ricco di acidi grassi essenziali e di 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2004897 6 Za’atar - Miscela di spezie 80g Sindyanna (Galilea) 6.50 



Vitamina E. Il profumo del bergamotto conferisce una piacevole sensazione di fresco e di fiorito‚ con 
note agrumate adatte sia agli uomini che alle donne.  
L'olio di Argan è un antiossidante‚ ottimo per la cura di corpo‚ mani‚ piedi‚ decolleté e capelli. 
200ml – CHF 19.00 
 

• OLIO DI BAOBAB PROFUMATO DAL BENIN 
L’olio di Baobab viene estratto dai semi del frutto colto dal baobab tree‚ conosciuto 
dagli Africani come Albero della Vita. Un olio altamente pregiato dalle tante proprietà 
benefiche. Ricco di acidi grassi essenziali‚ vitamina E e vitamina C‚ ottimo per la 
cosmesi. Il rispetto che le popolazioni Africane riservano all’albero di Baobab è difficile 
da comprendere per noi‚ solo i saggi e gli iniziati possono arrampicarsi sui massicci 
rami del Baobab per cogliere il frutto. 
Spremendo i numerosi semi custoditi dal frutto di Baobab‚ si ottiene il prezioso olio 
ricco di acido linoleico e oleico. I benefici dell’olio di Baobab per il nostro corpo sono 

tantissimi. A livello cosmetico aiuta a contrastare l’invecchiamento‚ mantenendo la pelle sempre 
giovane e sana. E’ apprezzato soprattutto per la sua proprietà levigante e emolliente. Nutre in 
profondità l’epidermide‚ rendendola elastica e molto più resistente ai cambiamenti atmosferici. 
Questo olio di baobab gradevolmente profumato al talco‚ farà riaffiorare molti ricordi. Adatto ad ogni 
età: per uomini e donne e bambini dalla pelle sensibile e delicata. 
200ml – CHF 16.00 

 

• DALLA BOLIVIA CON COLORE! 
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Prodotte da AHA, in Bolivia, queste borse, astucci, necessaire, contenitori, ecc., sono perfette per la 
stagione più colorata dell'anno.  
Inoltre, la loro resistenza è imbattibile e di sicuro vi accompagneranno per tante altre belle stagioni!  
Acquistando uno di questi prodotti nelle nostre Botteghe del Mondo, sosterrete l'attività della 
Cooperativa AHA, che rappresenta un esempio vincente del commercio equo, e ne incarna i principi 
fondamentali. 
Maggiori informazioni sul progetto sul nostro sito www.botteghedelmondo.ch e sulla pagina Facebook 
dell’associazione. 
 

 
 
 

I prodotti sono realizzati con la tradizionale 
plastica colorata, da sempre utilizzata per 

realizzare le borse che le donne boliviane usano 
per andare al mercato.  

 

 
 

Sementina, 27 giugno 2017 

 

Allegati:  
- lista alimentari aggiornata  


