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NuOVO MONDO. UOVO di CIOCCOLATO BIO – PARAGUAY e REPUBBLICA 

DOMINICANA, CTM Altromercato, 200 gr

Sono  realizzate  con  ingredienti  da  agricoltura  biologica:  il  cacao  proviene  dal 

progetto  di  Conacado nella  Repubblica 

Dominicana,  mentre  lo  zucchero  di  canna dal 

progetto uruguaiano di  Manduvirà. All'interno le 

sorprese sono oggetti  fatti  a  mano secondo le 

tradizioni  artistiche  e  artigianali  dei  paesi  di 

provenienza, tutti dipinti, modellati o intagliati da 

produttori  partners di  CTM  Altromercato,  tra  i 

quali Asha (India), Ecco Exe (Perù), Gospel House 

(Sri  Lanka),  Preda (Filippine),  Children  Nepal 

(Nepal),  Mitra  Bali (Indonesia)  e  Pekerti (sempre  in  Indonesia).  Le  uova  sono  poi 

avvolte in coloratissimi fogli di carta seta, prodotta in Bangladesh.

L'assortimento delle uova NuOVO MONDO comprende:

 Uovo di cioccolato al latte BIO, 200 g;

 Uovo di cioccolato fondente BIO, 200 g;

 Uovo di cioccolato al latte BIO, 270 g;

 Uovo di cioccolato fondente BIO, 270 g.

PALOMA, DOLCE PASQUALE con MANDORLE dalla PALESTINA – AFRICA, ASIA e  

AMERICA LATINA, CTM Altromercato, 750 g

Rappresenta  l'unione  della  tradizione  pasquale  con  gli 

ingredienti  del  Commercio  Equo  e  Solidale:  burro  e  uova 

fresche  insieme  all'uvetta dal  Sud  Africa  (Eksteenskuil  Vine 

Fruit  Farmers)  e  allo  zucchero  di  canna  dal  Costa  Rica 

(Coopeagri  e Coopecañera);  la copertura è decorata con 

mandorle dalla Palestina (PARC) del tipo Om Al-Fahem, tra le 

più pregiate.

Anche in questo caso la confezione è in carta seta artigianale, dal Bangladesh, in più 

varianti di colore pastello, decorata a blockprint in bianco. 
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COLOMBINA al CIOCCOLATO – AFRICA e AMERICA LATINA, LIBERO MONDO, 100 g

È una simpatica idea da regalare ai bambini o da 

gustare a colazione!! Viene lavorata nell'azienda 

piemontese  Dolciaria  Casa con  ingredienti  del 

Commercio  Equo  e  Solidale:  vaniglia  dalla 

Tanzania, zucchero di canna dalle isole Mauritius, 

fave di cacao dall'Ecuador. L'elegante fiocco che orna la confezione è prodotto da 

artigiane del gruppo paraguaiano di Artes Vida.

CAMPANELLE di PURO CIOCCOLATO FONDENTE con una TARTARUGA COLORATA IN  

COTONE – AMERICA LATINA, AFRICA e ASIA, LIBERO MONDO, 150 g

Come nella tradizione del Commercio Equo e Solidale questo progetto unisce vari 

luoghi del Mondo: l'Africa con la vaniglia, l'America 

Latina con lo zucchero di  canna e il  cacao,  l'Asia 

con le coloratissime tartarughe in cotone e l'Europa 

con la lavorazione in una cooperativa sociale di tipo 

B  (Libero  Mondo,  appunto).  Un'idea  originale  da 

gustare al giorno di Pasqua!

FIGURE PASQUALI al CIOCCOLATO – AMERICA LATINA e ASIA, AD GENTES, EQUOLAND

Sono  una  produzione  artigianale  della  Fabbrica  del  

Cioccolato  di  Equoland,  cooperativa  vicino  a  Firenze; 

confezionate con un involucro trasparente, sono abbellite 

dal  cordino  in  iuta  di  Creation,  in  Bangladesh,  mentre  il 

cartoncino stampato su un foglio in sterco di elefante della 

cooperativa Maximus dello Sri Lanka racconta la storia del 

progetto.

L'assortimento di FIGURE PASQUALI comprende:

 formato da 100 g – cioccolato al latte;

 formato da 100g – cioccolato fondente;
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 formato da 150 g – cioccolato al latte;

 formato da 150 g – cioccolato fondente.

ARCOBAL...UOVO – AMERICA LATINA e ASIA, AD GENTE, EQUOLAND

È prodotto  all'interno  della  Fabbrica  del  Cioccolato  di  Equoland che  parte  dal 

semilavorato del progetto Salinas in Ecuador. Le sorprese, invece, provengono dagli 

artigiani  cingalesi  di  Gospel  House con  cui  Ad  Gentes intrattiene  rapporti  di 

cooperazione  dal  2003:  i  prototipi  sono  studiati 

insieme alla società di importazione  e prodotti poi in 

una seconda fase. Dopo essere stato avvolto in un 

foglio di carta alimentare, l'uovo è confezionato in un 

sacchetto  in  cotone  AZO  FREE  con  i  colori 

dell'arcobaleno,  riutilizzabile  e  riciclabile  come 

borsetta, porta-giochi, porta-bottiglie,  beauty case e 

per  tutto  ciò  che  vi  suggerirà  la  fantasia...  La 

confezione è stata realizzata dalle donne artigiane di 

Ralla,  termine cingalese che significa onda:  questo 

gruppo di  lavoro è sorto in seguito allo Tsunami del 

2004  grazie  ai  finanziamenti  della  ONG  Cruf  ed  è 

composto  da  11  donne,  9  delle  quali  impegnate 

direttamente nel lavoro tessile. In ultimo, il  cartellino 

informativo  riprende  un  progetto  dell'Associazione 

Vagamondi di Formigine: la carta in sterco di elefante!! 

Ecco i formati:

 Uovo di cioccolato fondente, 200g;

 Uovo di cioccolato al latte, 200g.


