
Festeggia il Natale 
con la 

Bottega del mondo 
di Harambee 



Anche quest'anno vogliamo ringraziarti
per avere scelto di sostenere i progetti

dell'associazione Harambee Onlus
attraverso un acquisto solidale. 

  Come un piccolo seme, anche i nostri
gesti possono fare crescere l'amore. 

Seminiamo un futuro migliore ed insieme
costruiamo un'alternativa di vita per

tantissime persone.

Grazie!



Panettone con gocce  di cioccolato
Panettone cioccolato e pesca
Panettone cioccolato e caffè
Panettone alla mela 
Panettone classico con canditi

 

Panettoni artigianali

700 gr - 16,90 euro



Pandorato farcito con
crema di pistacchi

oppure 
con crema di giuanduja

 

I Pandorati

750 gr - 18,50 euro



 Pandoro e non solo..
 Per i più golosi!

Pandoro con gocce di cioccolato
700 gr - 16,90 euro

Panettoncino 
con gocce di cioccolato
100 gr - 3,90 euro



 Un mondo di..           cioccolato solidale!
CIOCCOMONDO 
al latte
oppure
fondente
110 gr - 3,50euro



Cioccolato 100 RIGHE 
al latte
fondente 
bianco
1o0 gr -  3,20 euro

Con aggiunta di nocciole
1o0 gr -  3,50 euro



Cioccolato CIOCCOPINTO
al latte o fondente 

 
 
 

130 gr -  6,50 euro Palline natalizie 
vari gusti di cioccolato

 2,50 euro



ALBERELLO "Buone Feste"

 Latte + CONF. COLORATI

 Latte + MANDORLE

Latte + NOCCIOLE

 Fondente + CAFFE’

Fon.te + FAVE DI CACAO

 Fondente + MANDORLE

 Fondente + NOCCIOLE

 Fondente + PISTACCHI
 
 

120 gr - 6,50 euro



COLORS NATALE
Fondente + ARANCIA
Fondente + PISTACCHI
Fondente + ZENZERO

 
 
 

120 gr - 6,50 euro



120 gr - 6,50 euro

Tavola con confezione regalo:
 cioccolato al LATTE
 oppure  FONDENTE

+
decori con cioccolato bianco

 
 Fondente + mandorle o pistacchi

 Fondente + frutta secca
 Bianco cremoso di cocco con fave, 

scorze d'arancia e papaya
 Fondente con

frutta secca e disidratata,bacche di goji,
 semi di zucca e chia

NEWS!

200 gr - 10,90 euro



1,80 euro

Ovetti CHICO 
Cioccolato al latte

 con sorpresa
 

COLORS
 Bianco + CANNELLA o MIRTILLI ROSSI
 Latte + ARACHIDI SALATE 
 oppure con COCCO o NOCCIOLE
 Fondente + CAFFE’ 
 oppure con NOCCIOLE o PEPERONCINO

5,90 euro



180 gr - 13,50 euro

 
Mix di tartufi in confezione regalo

Bianco + PISTACCHI
Latte + COCCO

Fondente + CAFFE’
Fondente + ZENZERO

Tar tu f i

Tartufi 
Zenzero e cannella

Cioccolato fondente
Cioccolato ganduja

110 gr - 5,20 euro



Dolc i  mantovan i 

"Sapori di Libertà è il laboratorio artigianale di
panificazione della Casa Circondariale di Mantova.  Siamo

impegnati  nella formazione professionale e per l'inclusione
sociale e lavorativa delle persone detenute.

 
Puntiamo sulla qualità del prodotto, sull'etica del nostro
lavoro e su una grande causa: promuoviamo una giustizia
che responsabilizza l'autore di reato, che è solidale con le
vittime e che prova a riparare la frattura creatasi con la

comunità."

-Sapori di libertà-



 
Dolce da forno mantovano

La brisolona
 300gr - 6,90 euro

 
Dolce da forno mantovano

Bisùlan classico oppure 
con gocce di cioccolato

 300gr - 6,00 euro



 
Baci di dama

 150gr -  3,80 euro

Idea l i  co
n 

Cioc co t
azza!

 

Preparato 
per cioccolata:
Classico
Al cocco 
Alla cannella
1,90 euro



Bisco t t i  ar t ig iana l i

 
Lune di miele 

al farro
 

 
Gocce di cioccolato
con farina d'avena

 

Cookies Dark
  

Le sultanine
 

170gr - 3,30 euro

170gr - 3,80 euro

170gr - 4,00 euro

170gr - 3,50 euro Krumini
 170gr - 4,50euro



Confe t ture 
da agri co l tura b io log i ca

 
Confettura di mele e aronia

 300gr - 4,40 euro

 
Confettura di more e mele 

 200gr - 4,50 euro



 
Confettura 

di 
mele Royal Gala

300gr -3,90 euro

 
Confettura 

di 
mele e cannella

 300gr - 3,90 euro

 
Confettura 

di 
mele e zenzero

 200gr - 3,50 euro



 
Confettura extra di pesca

230 gr -4,10 euro

Confettura extra di albicocca 
 230 gr - 4,10 euro



300 gr - 3,90 euro

Confettura extra di mango 
300 gr -  3,90 euro

 
Confettura extra di papaya



Cremosa di castagne
250 gr - 4,40 euro

Crema di castagne

230 gr -  4,40 euro

Creme spa lmabi l i

 
Equobonita 

Crema di cacao spalmabile
400 gr - 3,30 euro



Miele di eucalipto BIO

400 gr -  8,50 euro

Miele dal nord al sud Italia

Miele di tiglio BIO
 

Miele di castagno BIO
 



Miele bergamasco

Miele di tiglio
Miele di castagno

 
 

1 kg -  14,00 euro

Miele millefiori 
1 kg -  13,50 euro

Miele di castagno
500gr -  7,50 euro



I nostri torroni
Torrone friabile ricoperto di cioccolato
Torrone friabile con nocciole
Torrone morbido con nocciole
Torrone morbido con mandorle
150gr - 5 euro

Torrone friabile farcito al rhum
150gr - 6,50 euro



Infusi da agricoltura biologica con barattolone decorato

Tisane del viaggiatore 

16 
euro

-Erbalogica-



16 
euro

Infusi dal Piemonte



Tisane "Roba da gatti" 

16,50 euro

-Erbalogica-

Tisana 
delle FUSA

Tisana 
degli aMICI

Tisana 
COI BAFFI

Tisana 
delle COCCOLE



Infusi ayurvedici

Tisane ayurveda

16 euro

-Erbalogica-



Il fuco

Infuso delle api 
16
euro

-Erbalogica-

L'ape regina L'ape operaia



Tisane alla canapa

Infusi alla canapa ed erbe officinali rlassanti

-Erbalogica-

18,50  euro



Tisane Hyperborea

Infusi COMPUCTIO, RELAXO, REDEMTIO, VIATOR, SOL INVICTUS
17,50 euro



The' Hyperborea

Thè HERMES, ARES, AFRODITE e CRONO
18,50 euro



Tisane Pukka 
Tisana in filtro:

3 mente
3 zenzeri

3 camomille
3 liquirizie

3 finocchi
Cleanse

Vanilla chai
Love

Feel new
 

Tisana in filtro:
Turmeric active
Turmeric gold
After dinner
Revitalise
Camomilla & miele 
di Manuka
Relax
Night time
Mela e cannella

5,05 euro



Tisane Pukka
 

Le collezioni Pukka:
Day to night collection

Herbal  collection
Green collection

 
Le novità 2022:

 Joy
Radiance inner glow

Peace
 
 

Tisana in filtro:
Night time berry
Liquirizia e cannella
Menta piperita
e liquirizia
Edelberry echinacea
Woman kind
Black currant beauty

5,05 euro



The' dal circuito equo e solidale

The' Roiboos
naturale

The' Roiboos
alla rosa

The' Roiboos
mango e pesca

20 filtri- 3,00 euro  



I l caffè

Caffè El Bosque
Guatemala
100% Arabica
250g - 4,8 euro

Caffè Tatawelo
Chapas

100% Arabica
250g - 5 euro



Lo zucchero solidale

Zucchero Dark
Moscavado
500g - 2,00 euro

Zucchero di 
canna cristallino

Demerara
500 g - 1,9 euro

Zucchero di 
canna integrale

Campesino
500g - 3 euro



Riso dal mondo

 
Confezione regalo:

Basmati, basmati integrale,
riso rosso e nero integrale

1kg - 9 euro

RAINFOREST con tessuto WAX:
Mix di riso tropicale
1kg - 6,60 euro



Riso e legumi biologici 

Riso Carnaroli
1 kg-4,30euro

Riso Baldo 
1 kg-3,40euro

Riso Ribe
1 kg-3,30euro

 
Zuppa di legumi

500gr-3,10euro
 

Lenticchie 
decorticate 

500gr -4,00euro
 

Ceci
500gr-3,10 euro

 



Snack salati

Grissini al pistacchio
Grissini integrali

Grissoni di riso
200 gr-3,70euro

-Sapori di liberta'-

Schiacciatine di riso
200 gr-3,70euro



Snack salati dalla Val Gandino

 
Gallette ai mais antichi

Gallette alla curcuma

90 gr-4,50 euro
 
 
 

 

-Agrigal-

Gallette al rosmarino
Gallette al mais spinato

90gr-4,50 euro



Le farine bio 
 

Farina ai 
mais antichi

500 gr-4,30 euro
 
 
 

 

di Agrigal & Lesca

 
Farina per

 polenta taragna
500 gr-4,30 euro

 
 
 

Farina integrale 
di 
mais Marano
1 kg-3,50 euro

*Macinazione a pietra



La nostra pasta

PASTA IRIS
Maccheroni bio
Fusilli bio
500 gr-2,00 euro

 
LIBERA TERRA

Penne rigate
Spaghetti

Rigatoni
500 gr-2,00 euro

 
 
 

 



Crema di zucchine
200gr-4,20euro

Creme e condimenti BIO
Crema di peperoni
180 gr-5,40 euro

Crema di carciofi
180gr-6,00euro

Crema di zucca e porro
180gr-5,00euro

Pasta di olive nere
180g - 5,4 euro
Pasta di pomodori 
180g - 6 euro

Sugo all'arrabbiata
200gr-3,50 euro
Ragù di seitan
200gr-3,70euro



Scrivete all'indirizzo:
info@onlus-harambee.com

O Chiamate il numero:
035 843741

Oppure tramite i nostri social:
harambeeonlus

Harambee Onlus

Per info e prenotazioni


