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A Natale scegli regali aziendali gustosi, 
sani e inclusivi



Coltiviamo un futuro sostenibile.
Per tutti.
Siamo organizzazioni con storie, finalità, forme e competenze differenti, ma accomunate 
da un identico obiettivo: quello di costruire comunità sostenibili in termini economici, 
sociali e ambientali.

Insieme abbiamo dato vita al Distretto per l’Economia Solidale (DES) sull’agricoltura
sociale: la rete trentina in cui la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli, buoni
per sé e per l’ambiente, si intrecciano con la costruzione di comunità inclusive.

Siamo un DES che, secondo le leggi provinciali trentine, è un “circuito economico, a base
locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di
sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento,
produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi”.



costruire
un modello di produzione e 
di consumo che rispetta la 
natura e le caratteristiche 
dei singoli luoghi.

Sostenibili per le 
persone
perché frutto dell’inclusione
sociale e lavorativa di
persone fragili.

I nostri obiettivi sono

I nostri prodotti sono

valorizzare
le potenzialità inclusive
(sociali e lavorative)
dell’agricoltura per le
persone fragili.

Sostenibili per l’ambiente
perché provengono da
coltivazioni non intensive,
senza uso di pesticidi e
rispettose della biodiversità.

tutelare
la salute delle persone,
senza rinunciare al gusto.

Sostenibili per la 
collettività
perché una comunità 
inclusiva e sostenibile 
è un bene per tutti
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I nostri box per aziende sono sostenibili dalla produzione alla consegna, nel contenuto 
e nel packaging. Disponibili in più formati per aziende che vogliono, in occasione del 
Natale, fare un dono buono per tutti.

Christmas Box | gustosi, sani, inclusivi
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Box Bosco
€18 (+iva)

Sciroppo di mirtillo | Terra Gaia

Passata di pomodoro | Tutto Verde

Composta di zucca e cardamomo | Setàp

Cantucci alle mele | Tutti nello stesso campo
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Box Bosco | contenuto

PRODOTTO DA CS4 cooperativa sociale
PROGETTO Terra Gaia
QUANTITÀ 500 ml
INGREDIENTI mirtilli (65%), zucchero di canna

Sciroppo di mirtillo

PRODOTTO DA

PROGETTO

Progetto 92 cooperativa sociale
Tutto Verde

QUANTITÀ 270 g
INGREDIENTI pomodori, sale

Passata di pomodoro

Composta di zucca e cardamomo

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 210 g
INGREDIENTI zucca, sciroppo di agave, succo 

di limone, cardamomo
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Cantucci alle mele

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 250 g
INGREDIENTI farina bianca tipo 00, burro, lievito 

vanigliato per dolci, mele essiccate, 
uva essiccata, uova, sale

Box Bosco | contenuto
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Box Sentiero
€30 (+iva)

Nettare di mirtilli | Terra Gaia

Mostarda pomodorino verde e senape | Terra Gaia

Crauti trentini | Mas del Gnac

Polenta | Mas del Gnac

Sciroppo di bosco (larice) | Mas del Gnac

Sale aromatizzato alle erbe | Tutti nello stesso campo

Tisana del dopo pasto | Tutti nello stesso campo

Pesto di zucchine e noci | Setàp

Verdure in agrodolce | Setàp



Christmas Box | Dettaglio prodotti 9

Box Sentiero | contenuto

PRODOTTO DA CS4 cooperativa sociale
PROGETTO Terra Gaia
QUANTITÀ 200 ml
INGREDIENTI mirtilli (58%), acqua, zucchero di 

canna

PRODOTTO DA CS4 cooperativa sociale
PROGETTO Terra Gaia
QUANTITÀ 110 g

Nettare di mirtilli

Crauti Trentini

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 650 g (peso sgocciolato: 600 g)
INGREDIENTI Cavoli cappucci biologici (98,5%), 

sale marino integrale (1,5%)

Mostarda pomodorino verde e senape 
*prodotto in fase di realizzazione
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PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 250 ml
INGREDIENTI acqua, zucchero di canna biologico, 

olio essenziale di larice biologico

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 120 g
INGREDIENTI sale, rosmarino, salvia, timo, 

maggiorana, dragoncello, origano

Sciroppo di bosco (larice)

Sale aromatizzato alle erbe

Box Sentiero | contenuto

Polenta

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 500 g
INGREDIENTI Farina integrale di mais Bio
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Verdure in agrodolce

Box Sentiero | contenuto

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 290 g
INGREDIENTI verdure miste in proporzione 

variabile 58% (zucchine, carote, 
cavolfiori, cipolle), acqua, aceto di 
mele, zucchero di canna, sale.

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 180 g
INGREDIENTI zucchine (43%), olio EVO, NOCI 

(8,5%), basilico, succo di limone, 
sale marino, aglio.

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 20 g
INGREDIENTI melissa, menta, fiordaliso, malva 

fiori, malva foglie, achillea, semi di 
finocchio

Pesto di zucchine e noci

Tisana del dopo pasto
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Box Vetta
€40 (+iva)

Crauti trentini | Mas del Gnac

Polenta | Mas del Gnac

Sciroppo di bosco (larice) | Mas del Gnac

Composta di mirtilli | Mas del Gnac

Taralli | Tutti nello stesso campo

Zucchine sott’olio | Tutti nello stesso campo

Patè di olive | Tutti nello stesso campo

Vellutata di zucca | Setàp

Mostarda di zucca e mela | Setàp

Mostarda ai frutti di bosco | Setàp

Passata di pomodoro | Tutto Verde
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Box Vetta | contenuto

Crauti Trentini

Polenta

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 650 g (peso sgocciolato: 600 g)
INGREDIENTI Cavoli cappucci biologici (98,5%), 

sale marino integrale (1,5%)

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 500 g
INGREDIENTI Farina integrale di mais Bio

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 250 ml
INGREDIENTI acqua, zucchero di canna biologico, 

olio essenziale di larice biologico

Sciroppo di bosco (larice)
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Box Vetta | contenuto

Taralli

Zucchine sott’olio

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 250 g
INGREDIENTI olio EVO, farina bianca tipo 1, 

vino bianco, sale

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 230 g
INGREDIENTI zucchine (70%), olio EVO, sale, 

prezzemolo, aglio, aceto di mela.

Composta di mirtilli

PRODOTTO DA

PROGETTO

Gruppo 78 cooperativa sociale
Mas del Gnac

QUANTITÀ 220 g
INGREDIENTI Mirtilli biologici, zucchero di 

canna biologico, suco di limone 
biologico. Addensante: pectina - 
Frutta 75% minimo
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Box Vetta | contenuto

Mostarda di zucca e mela

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 110 g
INGREDIENTI zucca, zucchero, mela, succo di 

limone, senape, chiodi di garofano.

Vellutata di zucca

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 500 g
INGREDIENTI zucca (50%), acqua, cipolle, olio 

EVO, succo di limone, sale.

Patè di olive

PRODOTTO DA

PROGETTO

La Rete cooperativa sociale,
Az. agricola Mario Leonardi
Tutti nello stesso campo

QUANTITÀ 230 g
INGREDIENTI Olive, olio extravergine di oliva, 

sale
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Passata di pomodoro

PRODOTTO DA

PROGETTO

Progetto 92 cooperativa sociale
Tutto Verde

QUANTITÀ 500 g
INGREDIENTI pomodori, sale

Mostarda ai frutti di bosco

PRODOTTO DA Amalia Guardini cooperativa 
sociale, Mangio Trentino 
azienda agricola

PROGETTO Setàp
QUANTITÀ 110 g

Box Vetta | contenuto

*prodotto in fase di realizzazione
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Chiama il numero 342 5570810

Ti ricontatteremo al più presto.

Acquista i nuovi box!
I Christmas box sono ad alto valore sociale non 
solo nel contenuto! Le confezioni infatti sono 
realizzate dalla cooperativa sociale Gruppo 78 e 
sono assemblate dalla cooperativa sociale CS4. 
 
Anche la confezione quindi ha il suo valore, 
realizzata a mano con cura e dedizione e 
con l’invito ad essere riutilizzata (o riciclata) 
rispettando l’ambiente.

Scrivi a desagricolturasociale@consolida.it

Vai alla pagina www.agricolturasociale.socialdes.it/christmas-box
e compila il form che trovi in fondo alla pagina

In una logica artigianale, il nostro obiettivo non è la quantità ma la qualità che rispetta i 
tempi della natura e delle persone, anche quelle fragili.

Puoi ritirare i tuoi box presso la cooperativa sociale CS4 a Trento in via Kufstein 4 oppure 
con modalità da concordare.

Christmas Box | come richiedere i box

Per inviare la tua richiesta:


