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Nasce il progetto “Ricominciamo dalla terra“
Le persone coinvolte nel lavoro dei campi, nella
coltivazione di frutta ed ortaggi, nella loro raccolta 
e commercializzazione ritrovano il senso positivo 
del lavoro e del tempo ad esso dedicato, esercitando 
la pazienza e la fatica, l’accudimento, la costanza 
e la fiducia per il raggiungimento di un risultato finale
gratificante.
Acquistare i prodotti degli Orti di Bregazzana significa
non solo la condivisione del nostro progetto, 
ma soprattutto permettere a tutti coloro che si sono
impegnati e rimessi in gioco, di capire che è realmente
possibile ricominciare.

I prodotti
L’intero processo di produzione è svolto dagli operatori
del settore agricolo aiutati dagli ospiti del Centro
Gulliver (dalla coltivazione delle materie prime
attraverso metodi naturali, passando per la loro
trasformazione ed arrivando fino al confezionamento
finale). Le materie prime dei prodotti contenuti nelle 
confezioni natalizie sono di nostra produzione mentre
i formaggi, i salumi ed il miele sono stati selezionati 
fra quelli prodotti da laboratori di trasformazione locali 
e legati alla nostra tradizione, con una produzione 
di nicchia di alta qualità. Le confezioni in cartone 
provengono dalla coop sociale CLS di Saronno.www.centrogulliver.it
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Scatola Grande - 44 euro 
Composta di mirtilli gr 200, caciotta, funghi porcini secchi gr 25, miele e frutta secca gr 250,
riso baldo 1 kg, panettone di pasticceria classico gr 750, salame cacciatore gr 220, cotechino gr 400.

Scatola Grande Vegetariana - 43 euro
Datterini sott’olio gr 150, sale erbe aromatiche gr 220, 2 succhi di pomodoro datterino 
e cuore cc 190, panettone di pasticceria classico gr 750, composta di mirtilli gr 200, 
composta di zucca, curry e zenzero gr 200, nocciole e miele gr 250.
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Scatola Media - 34 euro 
Confettura di mele, cannella e pinoli gr 200, panettone di pasticceria classico gr 750,

miele di millefiori gr 400, salame cacciatore gr 220, riso baldo 1 kg, 
funghi porcini secchi gr 25, caciotta.

Scatola Media Vegetariana - 35 euro
Riso baldo 1 kg, funghi porcini gr 25, miele di millefiori gr 200,

kiwi disidratato gr 50, datterini al naturale, panettone di pasticceria classico gr 750, 
sale alle erbe gr 220, polenta 1 kg.
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Scatola Piccola - 23 euro 
Salame cacciatore gr 220, caciotta,
confettura di cipolle di tropea e aceto balsamico gr 200,
mandorle sotto miele gr 250, succo di mirtillo cc 190.

Scatola Piccola Vegetariana - 23 euro
Mandorle sotto miele gr 250, composta mirtilli gr 200, 
composta di zucca, curry e zenzero gr 200, 
datterini sott’olio gr 150, mirtilli disidratati gr 50.

Confezione piccola B - 22 euro 
Sale alle erbe aromatiche gr 220,
miele di millefiori gr 400, riso baldo 1 kg,
funghi porcini secchi gr 25, composta di mirtilli gr 200.
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Tris Sali 
11,00 euro

Poker Sali 
15,00 euro

Confezione di olio al peperoncino
e aceto di mirtilli 

20,00 euro

Bis confetture 
10,00 euro

Tris confetture 
15,00 euro

Mono confettura 
5,00 euro
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Tris di mieli gr 400
(miele di acacia, miele millefiori, miele di castagno) 
15,00 euro

Bis di miele e nocciole e miele gr 250 
10,00 euro

Agro di mirtillo cc 250 
11,00 euro

Composta di Frutti di Bosco gr 200 
5,00 euro

Composta di kiwi e menta gr 200 
5,00 euro

Composta di mele, cannella e pinoli gr 200 
5,00 euro
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Composta mirtilli gr 200 
5,00 euro

Composta mirtilli e zenzero gr 200 
5,00 euro

Datterini al naturale 
4,00 euro

Composta di zucca,
curry e zenzero gr 200 

5,00 euro

Confettura di cipolle di tropea 
e aceto balsamico gr 200 

4,50 euro

Datterini secchi sott’olio
e origano gr 150 

4,00 euro
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Disidratato di kiwi gr 50 
2,00 euro

Miele e mandorle gr 250 
4,50 euro

Miele e nocciole gr 250 
4,50 euro

Miele e noci gr 250 
4,50 euro

Olio al peperoncino cc 250 
6,00 euro
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Sale al basilico gr 220 
3,50 euro 

Sale erbe aromatiche gr 220 
3,50 euro

Sale limone
e zenzero gr 220 

3,50 euro

Sale aromatico 
di peperoncino e aglio

Salsa mirtilli 
aromatizzata gr 200 

4,00 euro
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Succo pomodoro cc 190 
1,80 euro

Succo di mirtillo cc 190 
3,00 euro

Salsa di pomodoro cc 280
2,30 euro

Panettone di pasticceria tradizionale gr 750 
14,00 euro

Panettone di pasticceria tradizionale kg 1 
16,50 euro

Panettone di pasticceria ai mirtilli gr 750
18,00 euro
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ORTI DI BREGAZZANA
via Del Giglio, 51 - Bregazzana (VA)

Per il tuo Natale scegli i prodotti solidali
degli Orti di Bregazzana.

Sosterrai il progetto di reinserimento sociale
degli Ospiti del Centro Gulliver

giorgio.stabilini@gulliver-va.it

348 6044640




