
In un attimo sarà Natale!

Ha selezionato per te
prodotti e fornitori

per un Natale Buono

IL BENE BISOGNA FARLO BENE

CATALOGO CONFEZIONI



C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO…
Piccola storia di un progetto virtuoso di Economia Civile

In un caldo e afoso giorno d’estate si sono incontrate alcune 
persone che sognavano di poter dar vita ad un progetto di 
fraternità e inclusione.
Avevano alcune idee un po’ ingarbugliate e il grande caldo non 
aiutava. Un po’ sconsolate stavano per mollare quando, guardando 
a terra, videro un seme dalla forma strana: non sapevano cosa 
fosse. 

Presero un vecchio vaso di coccio e provarono a piantare il 
seme.

Arrivarono i primi giorni d’autunno e dalla terra, spaccata dal 
caldo estivo, uscì timidamente un germoglio. Era una pianta 
sconosciuta. Nessuno conosceva le sue timide foglie. Passarono 
altri giorni, ci si avvicinava all’inverno e, in un pomeriggio di 
tiepido sole,  tutto venne svelato: 

era

L’ALBERO DELLE BORSE



L’ALBERO DELLE BORSE

è  un progetto di Economia Civile condiviso da:

e

Nato dall’esigenza di Emporio di poter avere in vendita BORSE SPESA
e dalla voglia di trasformare questa esigenza in opportunità per le Ospiti di Agape, si è 

pensato di dare vita ad un laboratorio di Cucito che potesse permettere alle Mamme ospiti di 
crearsi un curriculum spendibile nel mondo del lavoro. Il laboratorio ha tratto ispirazione da 
una realtà lavorativa tipica del nostro territorio a vocazione tessile. Negli anni ‘60 le nostre 
mamme sono state LAVORANTI A DOMICILIO, per poter conciliare il loro ruolo di lavoratrici 
con quello di madri. Adottando lo stesso modello anche per le ospiti di Agape, si è cercato di 

creare per loro una possibilità lavorativa senza doversi allontanare dai propri figli. 
Per dare un senso completo al progetto, le preziose volontarie di Agape hanno scelto di 

utilizzare materiali di recupero, ricevuti gratuitamente da aziende del comparto tessile ma 
anche utilizzando  abbigliamento donato e inutilizzato, 

dando così un messaggio di anti-spreco e di riuso dei materiali.
In ogni BORSA è inserita una CERNIERA LAMPO COLORATA (a volte anche a solo scopo 

decorativo) che simboleggia l’unione di due realtà distinte (quali sono Emporio e Agape, 
tenute saldamente insieme da una CATENA che dà loro forza e resistenza. 

La CATENA rappresenta la forza del BENE CONDIVISO mentre 
i colori sono simbolo  della  BELLEZZA DELLA DIVERSITA’.



BORSA  SPESA
« OGNI GIORNO»

Essendo realizzata con 
tessuto di recupero, si 
consiglia lavaggio delicato 
con centrifuga programma 
lana.
Dim. Cm. 32 x 33 x 14 

€ 2,50

BORSA  SPESA
« FAMIGLIA»

Essendo realizzata con 
tessuto di recupero, si 
consiglia lavaggio delicato 
con centrifuga programma 
lana.
Dim. Cm. 36 x 38 x 30 

€ 3,00



BORSA  SPESA
« SEMPRE IN BORSA»

Borsa mono-manico dalla forma accattivante. Se ben 
ripiegata, può essere inserita nel taschino interno con 
cerniera e puoi averla sempre disponibile nella tua 
borsa per ogni necessità.
Essendo realizzata con tessuto di recupero, si consiglia 
lavaggio delicato con centrifuga programma lana.

€ 5,90
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PICCOLA BORSA  
« GIOCHIAMO ALLA SPESA»

Piccola Pochette, ideale per riporre piccoli 
oggetti all’interno delle borse o per essere 
regalata ad una bimba affinché possa avere 
la sua piccola Borsa per il gioco della Spesa.
Essendo realizzata con tessuto di recupero, 
si consiglia lavaggio delicato con centrifuga 
programma lana.
Dim. Cm. 18 x 20 +8
€ 5,90



Per il Natale 2022 
puoi scegliere 

un regalo PARTECIPATIVO

Ti proponiamo di regalare una

BORSA VUOTA 

abbinata ad una 

«GIFT CARD CINQUEPANI»

E’ la proposta per combattere lo spreco alimentare tipico delle 
festività Natalizie: permetterai a chi la riceve di venire in 

Emporio, scegliere tra tutti i prodotti disponibili  e scoprire i vari 
progetti di Economia Civile che Emporio si impegna a condividere.

La Gift Card non ha scadenza e viene emessa del valore 
desiderato, senza doversi attenere a tagli predefiniti.



Decora la tua casa con 
le SFERE 

«DOLCE SFERA»
Sfera in Plexiglass Trasparente  Diam. 18 Cm.

Contenente:

Cioccolatini Assortiti Dolcem 11 pz. – Caramelle 
Gusto menta 7 pz. – Caramelle Gelèe Frutta 5 pz. 
– Caramelle Toffee gusti assortiti 8 pz. – Chicchi 
caffè ricoperti di cioccolato 10 pz.

€ 7,00

SFERA «SGRANOCCHIA»
Sfera in Plexiglass Trasparente  Diam. 18 Cm.

Contenente:

Arachidi gr. 100 – Nocciole gr. 100 – Noci gr. 100 –
Pistacchi gr. 50

€ 7,00

Edizione Limitata: solo 50 pezzi disponibili per ogni referenza



Miele biologico in 
confezione regalo: 
due vasetti gr. 
500 cad.

€ 13,00

Creme di frutta (gusti vari) in 
confezione regalo 

2 vasetti €  8,00

3 vasetti € 11,50



Confezione regalo 
composta da 3 
flaconi  di 
condimento a 
base di olio E.V.O. 
disponibile in 
quattro gusti:
Limone 
Aglio
Peperoncino 
Tartufo

€ 9,00



SPORTINA  
CINQUEPANI

«IL BENE BISOGNA FARLO BENE»

Contenuto:
- Panettone Classico Bio

gr. 700 «Altromercato»
- Spumante Gran Gallo 

Extra Dry 
«Cantina Bellei Aurelio»
Lt. 0,75

oppure

- Pandoro Classico Bio
gr. 700 «Altromercato»

- Spumante Gran Gallo
Extra Dry
«Cantina Bellei Aurelio»
Lt. 0,75

€ 19,50



Abbiamo scelto, anche per il Natale 2022, di ripetere la scelta 
apprezzata dai nostri amici lo scorso anno.

Le nostra proposta di confezioni regalo non si basa su prodotti 
prettamente natalizi, ma vuole essere la proposta di un Natale 

che continua anche a feste finite.
Vuole essere un segno per non esagerare con l’effimero e 

prediligere la sostanza: riempire la dispensa di prodotti che 
raccontino di realtà virtuose, di imprese eroiche, di fraternità e 

genuinità e che sappiano rappresentare ciò che 
Emporio Cinquepani cerca di portare avanti: 

un progetto PARTECIPATIVO DI ECONOMIA CIVILE

Suggeriamo alcune idee di confezioni 
utilizzando le cassette con cui ci vengono 
consegnate frutta e verdura: per evitare il 
consumo di imballaggi, i volontari le hanno 
rese allegre utilizzando i colori del nostro 
logo. Anche i fiocchi decorativi vengono 
realizzati con materiali recuperati dagli 

imballaggi dei prodotti.
Per nostra scelta, plastica e cellophane 

saranno utilizzati solo se indispensabili per 
la conservazione degli alimenti.

Proponiamo di lasciare i prodotti a vista, 
proprio per valorizzare il contenuto delle 

cassette



LA  PASTA  E’ PRONTA!

Contenuto:
- Tagliatelle semola Iris Bio

gr. 500
- Conchiglie Bio Girolomoni

gr. 500 
- Spaghetti Integrali 

Molisana   
gr. 500

- Sugo alla Zingara Cucina 
Antica  gr. 200

- Salsa Carciofella Cucina 
Antica gr. 190

- Pesto Genovese Cucina 
Antica  gr. 180

- Condimento Spray all’olio 
EVO  aroma peperoncino 
ml. 100

- Condimento Spray all’olio 
EVO aroma aglio ml. 100

€ 25,00



NATALE CONSAPEVOLE

Contenuto:
- Lambrusco DOP 

Cantina Bellei Aurelio   
lt. 0,75

- Strolghino (Salumificio San
Martino) gr. 250/300

- Cioccolato Bio Manifesto 
Altromercato gr. 100

- Schiacciatine Integrali Bio
«Terre Vive» gr. 250

- Crema di frutta Casa Tirelli 
gr. 250

- Scappatelle – Biscotti
prodotti da economia
carceraria «Made in 

Carcere» (non disponibili al

momento della foto, foto
inserita a parte)

€ 25,00 



POLENTA DELL’AMICIZIA

Contenuto:
- Polenta bramata 

Veronina D’oro kg. 1
- Polenta istantanea 

Veronina D’oro kg. 0,5
- Sugo d’Anatra Cucina 

Antica gr. 190
- Sugo di Cinghiale Cucina 

Antica gr. 190
- Furmai d’la Bianca 

Caseificio Rosola gr. 220-
250

- Lambrusco di Sorbara 
D.O.P. Cantina Bellei 
Aurelio lt. 0,75

€ 30,00



BUON GIORNO NATALE

Contenuto:

- Biscotti Galeotte Bio
gr. 200 «Banda Biscotti»

- Biscotti Muscovado Bio
gr. 250 Az. Agr. Cerutti

- Cioccolato Fondente Bio
Manifesto gr.100 -

«Altromercato»
- Miele di millefiori Bio

«Az. Agr. S.Antonio Abate»
gr. 500

- Crema di Frutta gr. 250
«Casa Tirelli»

- Zucchero di Canna Bio
gr. 500 «Vagamondi»

- Earl Grey Tea 20 filtri
«Altromercato»

€ 30,00



EMILIA IN BOCCA

Contenuto:
- Trebbiano dell’Emilia 

Cantina Bellei Aurelio 
I.g.p. lt. 0,75

- Salame Montanaro
Valdragone gr. 500

- Schiacciatine integrali
Biologiche «Terre Vive» 
gr. 250

- Grissini al Mais Bio
«Voci Erranti» 

- Furmai d’la Bianca 
Caseificio Rosola 
gr. 200/250 

- Parmigiano Reggiano 
24 mesi Caseificio
San Giorgio gr. 500 circa

€ 35,00



ORO DI VALLE

Contenuto:
- Riso Carnaroli «Valli di 

Carpi» kg. 1
- Riso Nereide kg. 1
- Olio E.v.o. lt. 1 «Comunità 

Mondo Nuovo»
- Parmigiano Reggiano 

24 mesi gr. 500 circa
«Caseificio San Giorgio

- Condimento Spray a base 
di Olio E.V.O aromatizzato 
al Tartufo

€ 35,00



IL SAPORE DELLA TRADIZIONE

Contenuto:
- Lambrusco di Sorbara D.O.P. 

Cantina Bellei Aurelio 
lt. 0,75

- Parmigiano Reggiano
24 mesi 500 gr. Circa 
«Caseificio San Giorgio»

- Salame Montanaro 
«Valdragone» gr. 500 circa

- Miele Millefiori Bio
«Az. agr. S.Antonio Abate» 
gr. 500

- Crema di Frutta gr. 250
«Casa Tirelli»

- Tisana Mela e Cannella
«Altromercato»

- Caffè Manifesto gr. 250
«Altromercato»

- Zucchero di Canna Bio
gr. 500 «Vagamondi»

- Grissini al Mais Bio gr. 250
«Voci Erranti»

- Cotechino precotto in 
scatola gr. 500 «Valdragone»
(non presente nella foto) 

€ 60,00Nella foto non è inserito il Cotechino
precotto Valdragone gr. 500 

non disponibile al momento della foto.



La Natura in Cassetta

Cassette di frutta e verdura di stagione  
(solo su prenotazione)

A partire da
€ 25,00, 
prezzo

variabile
secondo

contenuto



CONTENUTO:
- Lavaverde Piatti lt. 1
- Lavaverde Pavimenti  lt.1
- Lavaverde Igienbucato

Monodose 

€ 10,00

Shopper in carta riutilizzabile e 
Detersivi  Naturali alla Spina

forniti in flaconi riutilizzabili per 
ricariche

Sportina
Pulito- Eco



Sportina
Eco-Casa

CONTENUTO:
- Lavaverde Piatti lt. 1
- Lavaverde Stoviglie lt. 1

(per Lavastoviglie, con
brillantante in unico prodotto)

- Lavaverde Pavimenti  lt.1

€ 18,00

Shopper in carta riutilizzabile e 
Detersivi  naturali alla spina

forniti in flaconi riutilizzabili per 
ricariche



Sportina
Eco-Bucato

CONTENUTO:
- Lavaverde Delicato (a mano 

o in lavatrice) lt. 1
- Lavaverde Ammorbidente

lt. 1
- Lavaverde Igienoxi lt.1

€ 21,00

shopper in carta riutilizzabile e 
Detersivi  Naturali alla Spina

forniti in flaconi riutilizzabili per 
ricariche



ECO-SHOPPER
«Un Mondo Pulito»

CONTENUTO:
- Lavaverde piatti lt. 1
- Lavaverde pavimenti lt. 1
- Lavaverde Igienbucato (a 

mano o lavatrice) lt.1
- Lavaverde Delicato (a mano 

o lavatrice ) lt. 1
- Lavaverde ammorbidente 

lt. 1
- Eco-shopper Essent’ial

€ 33,00

shopper in carta riutilizzabile e 
detersivi  naturali alla spina

forniti in flaconi riutilizzabili per 
ricariche



Tortellini surgelati secondo ricetta «Bottura»

Gr. 500 € 21,90
Gr. 350  € 15,20

Consigliata la prenotazione

Per un regalo 
alternativo

ti proponiamo la 
confezione

Freschezze
Natalizie

Scegli i prodotti 
surgelati  dei  

nostri produttori
di gastronomia

e ti 
confezioneremo 

un’insolita 
BORSA REGALO



…e non dimenticare il
Pranzo di Natale

Puoi prenotare la nostra gastronomia 
surgelata, pronta per la cottura 

Tel. 347-7914927
E-mail: negozio@emporiocinquepani.org

Tortelli verdi con ripieno 
ricotta e Parmigiano 

€   20,00   al kg.

Rosette di crespelle 
€  22,00 al kg.

Lasagne verdi
€     16,00  al kg.

Gnocco da friggere
€ 5,50 al kg.

Tigelle da cuocere
€ 5,50 al kg.



Per aiutarti nella scelta, abbiamo creato i «tags» 
corrispondenti ai nostri valori primari.

Cerca questi simboli in Emporio:
ti guideranno nella scelta di prodotti che fanno

BENE 
a chi li produce e a chi li acquista.



Ti presentiamo i 
nostri partners:







Per informazioni e/o prenotazioni, puoi 
passare in negozio il

martedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30

Lunedì e giovedì: chiuso.

EMPORIO PARTECIPATIVO 

Via Cattani Sud 69/71
Carpi

oppure contattarci:
347-7914927

negozio@emporiocinquepani.org

Sponsor

Si ringrazia: 
CONAD-Modena, APVD Comunication, Arch. 

Aldo Manfredi

IL BENE

BISOGNA 

FARLO BENE

ma soprattutto ……

BISOGNA 

FARLO 

INSIEME

GRAZIE 
per la tua
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