
AGGIORNAMENTI           ottobre  2016  
 

 

 

L’autunno equo è alle porte con tantissime novità artigianali & alimentari, con una campagna 
informativa sui legumi e con l’esposizione di Mercifair a Sementina.  
Insieme ai nuovi prodotti, oggi vi invitiamo anche a una riscoperta: leggendo tra le varie 
informazioni, osservate come il commercio equo contribuisca a salvaguardare anche realtà preziose 
e posti di lavoro locali: Chocolat Stella e Emmenthaler Backwaren sono solo due degli innumerevoli 
esempi di eccellente savoir faire e manodopera locali che continuano a (r)esistere anche grazie al 
commercio equo.  
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 

    
1. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI: NOVITÀ!: NOVITÀ!: NOVITÀ!: NOVITÀ!    

 

claro fair trade 
 

• NOCI PARÀ E NOCI CAJOU RICOPERTE: IL RITORNO!   
Ecco, infine, i prodotti tanti ricercati: le noci parà ricoperte di cioccolato! A loro si aggiungono anche le 
cajou dalla Tailandia (Green Net). La lavorazione di questi prodotti di grande qualità artigianale è stata 
affidata alla Emmentaler Backwaren, la rinomata azienda produttrice di altre specialità di cioccolato 
equo. Garanzia minima di conservazione: 2 mesi. 
In offerta speciale, a prezzo di lancio dal 27 settembre al 14 ottobre 2016. 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

PVC 
regolare 

PVC 
spe-
ciale 

2004134 6 
Noci Parà ricoperte di cioccolato al latte, bio, 
110g 

Coinacapa, Bolivia 9.50 8.90 

2004135 6 
Noci Parà ricoperte di cioccolato fondente, 
bio, 110g, vegan 

Coinacapa, Bolivia 9.50 8.90 

2004136 6 
Noci cajou ricoperte di cioccolato fondente, 
110g vegan 

Green Net, Tailandia 9.50 8.90 

2004137 6 
Noci cajou ricoperte di caramello, 110g, 
vegan  

Green Net, Tailandia 7.50 6.90 

 
• IL PRIMO CIOCCOLATO EQUO COMPIE 25 ANNI! 

25 anni fa claro (allora si chiamava OS3) e Chocolat Bernrain ponevano 
le basi di un partenariato straordinario, destinato al successo. L’obiettivo 
era di procurare nuovi sbocchi commerciali ai produttori di cacao della 
cooperativa boliviana di El Ceibo e a quelli dello zucchero Mascobado 
della cooperativa Alter Trade nelle Filippine e nuove risorse al 
commercio equo. Nel 1991 claro fair trade lancia una novità mondiale: 
l’inconfondibile cioccolato Mascao, in 2 varietà.  

 
Per festeggiare il primo quarto di secolo insieme ai vostri clienti, potrete offrire loro le prime tre 
varietà a prezzo speciale.  
L’offerta è valida da subito e durante tutto il mese di ottobre 2016. 
Condizioni per le Botteghe: 

•••• acquisto di confezioni complete & offrire il prodotto alla clientela al prezzo promozionale  
 



Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Prezzo 
speciale 

PVC 

2002298 12 Cioccolato Mascao Crémant 58% bio 100g diversi 2.90 3.50 
2002303 12 Cioccolato Mascao Latte bio 100g diversi 2.90 3.50 
2002304 12 Cioccolato Mascao nocciole bio 100g diversi 2.90 3.50 

 
• CIOCCOLATO 2: NOVITA’ VEGAN 

Il primo cioccolato vegan al nettare di fiori di cocco ha fatto da apripista di 
successo a due novità sempre a base di , bio, vegan e prive di lattosio: 
• ‘CHIA VEGAN’ un cioccolato nero ai semi di chia, ricchi di omega 3, 

antiossidanti, proteine, fibre vitamine e Sali minerali 
• ‘80% PANAMA’ cioccolato nero prodotto con il delizioso cacao dei piccoli 

contadini della cooperativa panamense COCABO. Combinato con lo 
zucchero dei fiori di cocco di Giava, questo cacao dolce e fruttato regala un 
cioccolato dall’aroma incomparabile. 

 

Tutti i nostri cioccolati Vegan (ma non solo loro) sono prodotti in Ticino da Chocolat Stella a 
Giubiasco! 
 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2004080 12 NOVITÀ! Cioccolato ‘Nectar de coco’ Chia Vegan bio 100g diversi 4.50 
2004081 12 NOVITÀ! Cioccolato ‘Nectar de coco’ 80% Panama Vegan bio 100g diversi 4.50 
2002307 12 Cioccolato ‘Nectar de coco’ Coco Vegan bio 100g diversi 4.50 

 
 
MA IL CIOCCOLATO NERO NON È “VEGAN”?!?? 
 

È una domanda ci viene posta di frequente, visto che gli ingredienti di base del cioccolato fondente 
non sono di origine animale. In effetti, il cioccolato nero non contiene burro, latte, miele, ecc. 
Così alcuni nostri cioccolati fondenti (per esempio, il Mascao Èclats de cacao) riportano da qualche 
tempo la scritta “VEGAN”, che rende chiaro il concetto ai consumatori. 
Man mano che gli imballaggi vecchi andranno esauriti, le nuove confezioni saranno aggiornate. 
 
 

• MIELE RIORGANIZZATO 
claro ha rivisto il proprio assortimento di miele, migliorando il design delle 
etichette.  
Ecco le novità, che troverete in deposito man mano che si esauriranno le 
scorte: 

 
• al fine di unificare i prodotti, si è rinunciato al vasetto di 350g: tutte le 

varietà sono condizionate in vasi di vetro da 500g; 
• il miele del Messico è ora di qualità biologica; 
• il miele dall’Argentina sparirà dagli scaffali: il fornitore non lo 

produce più; 
• miele del Nicaragua: non c’è stata raccolta di miele quest’anno in 

Nicaragua, né di miele di fiori d’arancio e bisognerà aspettare il 
2017 per poterlo ordinare di nuovo. 



 

• RACLETTE …SUDAFRICANA 
 

A complemento dell’assortimento di sali alle spezie dal Sudafrica, ecco 
il trio pensato per le prossime raclettes invernali, a base di sale marino 
essiccato al sole e spezie coltivate senza fertilizzanti chimici.  
Un prodotto senza glutine, né conservanti. 
Il trio vi accompagnerà in un viaggio immaginario dal Marocco al 
Sudafrica, passando per il bouquet di erbe aromatiche e pepe dal 
Madagascar. Ecco le tre componenti di una raclette inedita, scaldata 
da un raggio di sole sudafricano!  

• Harissa marocain 35g : sale marino, peperoncino rosso, cumino, cumino orientale, semi di 
coriandolo, aglio, menta, coriandolo.  

• Madagascar 35g : sale marino, pepe nero, aglio, prezzemolo. 
• Umzimvubu 30g : pepe nero, peperoncino rosso, zenzero, pepe rosa. 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC  

2004087 6 Ukuva Raclette trio 100g Turqle Trading, Sudafrica 19.80 
 

Un’idea regalo per le prossime festività! 
 

• ZUCCHERO DI CANNA BIANCO DALLO SWAZILAND 
A causa della penuria di materia prima, lo zucchero Sueño è stato sostituito 
con lo zucchero bianco di canna dallo Swaziland (lo stesso dei nuovi stick, 
ved. Aggiornamenti no. 3). 
Il nuovo zucchero è ora disponibile in pacchetti da 600g e in sacchi da 25kg. 
Munito del label di equità Max Havelaar, lo zucchero è commercializzato con i 
colori dello zuccherificio “Zuckermühle Rupperswil”. 
Attenzione: la confezione di 600g riporta la menzione “Zucchero con bilancio 
di massa”, conformemente alle prescrizioni Max Havelaar, ma il fabbricante 
ha confermato alla claro che questo prodotto contiene unicamente zucchero 
del commercio equo, importato dallo Swaziland in grandi sacchi e poi 
condizionato a Rupperswil in pacchetti da 600g, senza essere mescolato con 
altri zuccheri.  

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2004533 10 Zucchero di canna bianco 600g Swasiland Sugar Assc. 3.50 

2004534 1 Zucchero di canna bianco 25kg Swasiland Sugar Assc. 69.00 

 
• SUCCO MULTIFRUTTA 

È piaciuto il nuovo succo multi frutta, ma purtroppo alcune bottiglie presentavano un problema di 
qualità e claro ha ritirato il prodotto, che non è momentaneamente disponibile. 

 
• TISANE PUKKA: UNA LINEA ..FUORI DAL COMUNE 

 
 

Una nuova proposta da claro: una selezione di 6 tisane Pukka. Ogni tazza di 
tisana Pukka è un concentrato di virtù curative delle erbe e ogni miscela è il 
risultato dell’esperienza di Sebastian Pole, responsabile delle sviluppo delle tisane. 
Tonificanti, calmanti, rinfrescanti e prodotte in condizioni eque: ce n’è per ogni 
esigenza! 

 
 



 

Codice 
Conf. 
(pz) Descrizione Produttore PVC 

2004130 4 Revital Bio bustine 20 x 1.8g (cannella cardamomo, zenzero, …) Pukka Tea 6.90 
2004131 4 Drei Inwer Bio bustine 20 x 1.8g (zenzero, galanga, curcuma) Pukka Tea 6.90 
2004128 4 Vanille Chai Bio bustine 20 x 1.8g (cannella, vaniglia, zenzero) Pukka Tea 6.90 
2004132 4 After Dinner Bio bustine 20 x 1.8g (finocchio, cicoria, cardamomo) Pukka Tea 6.90 
2004133 4 Frauenzauber Bio bustine 20 x 1.8g (cranberry, rosa, vaniglia) Pukka Tea 6.90 
2004129 4 Charmante Cassis Bio bustine 20 x 1.8g (cassis, ibisco, rosa canina, …) Pukka Tea 6.90 

 
2. ALALALALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoIMENTARI: prodotti non più in assortimentoIMENTARI: prodotti non più in assortimentoIMENTARI: prodotti non più in assortimento 

• Bevande Mathai e Ubuntu in confezione da 1.5 litri: vendite esigue 
• Manghi secchi Brooks: non più disponibili  
• Spizzichi al rosmarino e alle olive: vendite esigue e date di scadenza troppo ravvicinate  

 
3. ALIMENTARI:ALIMENTARI:ALIMENTARI:ALIMENTARI: pre pre pre pre----ordinazione del cioccolato di Pasqua 2017ordinazione del cioccolato di Pasqua 2017ordinazione del cioccolato di Pasqua 2017ordinazione del cioccolato di Pasqua 2017    

Allegato a questo numero di Aggiornamenti, troverete il formulario per pre-ordinare il cioccolato di Pasqua. 
Termine per il ritorno dei formulari: martedì 11 ottobre 2016 
 

4. ARTIGIANATO: nuova espo di mercifairARTIGIANATO: nuova espo di mercifairARTIGIANATO: nuova espo di mercifairARTIGIANATO: nuova espo di mercifair    
Patricia Möschli sarà nuovamente a Sementina per presentarci le novità 
autunnali di mercifair (in particolare anche quelle natalizie). 
L’espo sarà al deposito: 
 

mmeerrccoolleeddìì  1199  oottttoobbrree  22001166    99..0000  --  1177..0000  ((ccoonnttiinnuuaattoo))  
ggiioovveeddìì  2200  oottttoobbrree  22001166    99..0000  --  1177..0000  ((ccoonnttiinnuuaattoo))  

 

Siete invitate a prendere appuntamento, come di consueto. 
    
5. Giornata Mondiale dell’AlimentazioneGiornata Mondiale dell’AlimentazioneGiornata Mondiale dell’AlimentazioneGiornata Mondiale dell’Alimentazione con i con i con i con i legumi  legumi  legumi  legumi     

Abbiamo previsto una mini-campagna informativa per sottolineare la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione. Insieme alla FAO, focalizzeremo l’attenzione su quelli che sono considerati il cibo del 
futuro: i legumi.  
Riceverete a fine mese un dossier e le informazioni per partecipare alla promozione.   
    

6. LIBRI, addio…LIBRI, addio…LIBRI, addio…LIBRI, addio…    
Il nostro fornitore italiano di libri ha chiuso la sua attività e si sta godendo la pensione.  
Al momento, non abbiamo in vista un’alternativa e dopo la vendita dello stock attuale di Sementina, non ci 
sarà più la possibilità di rifornirsi di libri.  
Inoltre, non trattandosi di prodotti del commercio equo (su cui non si hanno neppure garanzie sulle 
condizioni di produzione) e visto il calo di vendite (soprattutto dei titoli che trattano di tematiche relative 
alle nostre attività!), non pensiamo sia prioritario riprendere la vendita. 

    
    
 Allegati: 
- Lista alimentari ottobre 2016 
- Formulario di pre-ordinazione del cioccolato di Pasqua 2017 
 
Sementina, 26 settembre 2016 


