
In un attimo sarà Natale!

Ha selezionato per te
prodotti e fornitori

per un Natale Buono

IL BENE BISOGNA FARLO BENE

CATALOGO PRODOTTI



ALTROMERCATO
panettone goloso 
con gocce di 
cioccolato,  
confezionato con 
carta seta del 
Bangladesh
gr.750

€ 12,50

ALTROMERCATO
Il nostro classico delle 
feste, confezionato in 
sacchetto di carta seta 
del Bangladesh
gr.750

€ 12,50

ALTROMERCATO
Pandoro tradizionale con zucchero di 
canna, miele e burro di cacao; zucchero a 
velo di canna in bustina.
Confezione con carta seta del Bangladesh.
gr. 750

€ 12,50



VAGAMONDI
Panettone artigianale
Tradizionale con canditi 
o con gocce di 
cioccolato. Gr. 900
Ingredienti certificati 
filiera Fairtrade.
Biglietto augurale 
realizzato dai ragazzi 
dei centri diurni Villa 
Sabbatini – L’Aquilone 
di Formigine

€ 15,00

ALTROMERCATO
Panettoncino con uvetta e 
gocce di cioccolato gr.100. 
Un assaggio di panettone 
classico ma con zucchero di 
canna e gocce di cioccolato 
equosolidali. Senza 
conservanti.

€ 3,00



BISCOTTI DI PASTA FROLLA  
GLASSATI

SOGGETTI NATALIZI

Incartati singolarmente in 
confezione trasparente
gr. 55/60

€ 2,60



Assortimento di biscotti di 
piccola pasticceria prodotti nel 

Carcere di Verbania

Formato da gr. 200 
€ 3,90
Formato da gr. 50
€ 1,80

Barabitt
con riso e 
mais 
gr. 200

Baci di 
dama
Gr. 200

Cookies 
cioccolato
gr. 50

Barabitt
all’olio e 
cacao
Senza 
Lattosio
gr. 200

Galeotte
gr. 200

Damotti
gr. 200

Polentine
gr. 200

Mini baci 
di dama al 
cacao
gr. 50



SCAPPATELLE
Biscotti prodotti con 
ingredienti biologici 
dai ragazzi del Carcere 
Minorile di Bari

Senza Lattosio 
Senza Uova

gr. 100

€



BABBO NATALE
Cioccolato al latte
In sacchetto 
trasparente 
gr. 75

€ 5,80

RUDOLF
Cioccolato al latte
In sacchetto 
trasparente 
gr. 75

€ 5,80

ELFO SINGOLO 
Cioccolato al latte
In sacchetto 
trasparente 
gr. 40

€ 4,50



ALTROMERCATO
Tartufi fondenti agli 
anacardi.
Praline di cioccolato 
fondente e granella 
di anacardi, 
spolverate al cacao.
gr. 120

€ 6,50

ALTROMERCATO
Nocciolatini Crisp
Cioccolatini al 
latte con ripieno 
cremoso alla 
nocciola e crispies
croccanti
gr. 120

€ 5,50

ALTROMERCATO
Nocciolatini Dark
Cioccolatini al fondente 
ripieno di crema nocciola e 
nocciola intera 
gr. 250

€ 11,00

ALTROMERCATO
Cremini tradizionali italiani 
Doppio strato 
gr. 250

€ 11,00



ALTROMERCATO
NOCCIOLATINI SELECTION 
COFANETTO REGALO IN 3 GUSTI 
Nocciolatini Dark  
Nocciolatini Crisp
Cremino
gr. 360

€ 19,00

Pregiato cioccolato 
fondente extra al 
70% di cacao. Da 
pregiato cacao 
dell'America Latina 
e con zucchero 
integrale di canna 
Muscovado, da 
agricoltura 
biologica. gr. 100

€ 2,50

Pregiato cioccolato 
fondente extra da 
cacao dall'America 
Latina, con nocciole 
intere tostate e 
zucchero integrale 
di canna 
Muscovado, da 
agricoltura 
biologica. Gr 100

€ 2,50

Finissimo 
cioccolato al latte 
realizzato con 
cacao dall'America 
Latina e zucchero 
integrale di canna 
Muscovado, da 
agricoltura 
biologica. Gr. 100

€ 2,50



ALTROMERCATO
Cioccolato Manifesto  
Cioccolato fondente al 70%. Realizzato con cacao 
coltivato in sistemi  sostenibili da piccoli produttori 
garantendo loro un prezzo equo e premiando le loro 
scelte ecologiche.
Gr. 100

€ 2,80



Cioccolato artigianale di Modica

Tavoletta di Cioccolato di Modica Igp
Biologico con:
Buccia di arancia
Mandorle
Pistacchi
Gr. 60

€ 3,50

Tavoletta di Cioccolato di Modica Igp
Biologico al sale marino
Gr. 60

€ 3,50



Cioccolato artigianale di Modica

Crema spalmabile Biologica  
di Mandorla Pizzuta 
Siciliana. 
Gr. 180

€ 7,00 

Crema spalmabile Biologica 
con Nocciole dell’Etna e 
cacao Bio.
Gr. 180

€ 7,00 



ALTROMERCATO
Torroncini mandorlati con miele 
mandorle e anacardi,  realizzati 
a mano secondo la tradizione 
torroniera dei Maestri di 
Cologna Veneta.
Gr. 120

€ 6,50

ALTROMERCATO
Torroncini morbidi al 
pistacchio, con anacardi 
tostati e miele dalle nostre 
filiere equosolidali, 
realizzato a mano secondo 
la tradizione torroniera
italiana.
Gr. 120

€ 6,50



ALTROMERCATO
Bio-torrone morbido.
Questo torrone è il risultato di una lavorazione artigianale che ad 
anacardi, miele e zucchero di canna equosolidali unisce un 
ingrediente segreto: il sapere tramandato da generazioni di 
maestri torronieri.

€ 4,50

ALTROMERCATO
Bio-torrone morbido 
ricoperto.
Il cioccolato extra 
fondente avvolge un 
morbido impasto di miele, 
anacardi e zucchero di 
canna equosolidali, 
offrendoti un torrone 
tradizionale dall’anima 
rivoluzionaria

€ 4,50



ALTROMERCATO
Arachidi Pralinate  
dell’America Latina  
caramellate con  zucchero 
equosolidale. Dolce 
semplice, frutto 
dell’incontro tra la 
tradizione natalizia 
italiana e le materie prime 
equosolidali.
Gr. 100

€ 2,50

ALTROMERCATO
Croccantini con anacardi 
e zucchero di canna.
Prodotti e tostati dalle 
filiere equosolidali, 
realizzati a mano secondo 
la tradizione italiana. 
Gr. 120

€ 6,50



ALTROMERCATO
Tisane e Infusi, 100% 
Equosolidale: le tisane per il 
benessere e gli infusi a base di 
frutta e spezie per una coccola 
giornaliera.

€ 2,90   per ogni confezione

ALTROMERCATO 
Selezione infusi e tisane
Pausa Relax 
4 gusti - 40 bustine 
Tisana relax • Tisana respiro • 
Infuso ai frutti di bosco • Infuso 
rosa canina e carcadè
€ 8,00



ALTROMERCATO
Assortimento di tè verdi e neri 
aromatizzati 

€ 3,00 per ogni confezione

ALTROMERCATO
Selezione di tè aromatizzati 
4 gusti – 40 bustine 
Nero al mango e vaniglia  -
Nero all’arancia e spezie -
Nero ai frutti di bosco -
Verde alla menta
€ 11,80



ALTROMERCATO 
Caffè macinato bipack
miscela 60% arabica e 40% robusta, 

tostati dolcemente a 120° per darti un 
caffè con  un moderato contenuto di 
caffeina. Perfetto per la prima 
colazione
Gr. 250 x2

€ 7,95

ALTROMERCATO
Caffè Manifesto
100% arabica biologica d'altura. Oltre ad essere 
buono per te, questo caffè è buono per le persone 
che lo coltivano e per il pianeta, perché cresce 
all'ombra di foreste curate che preservano la 
biodiversità. 
Gr. 250

€ 4,90



AZ. AGRICOLA S.ANTONIO ABATE
Miele biologico di Millefiori da 
fioriture dei campi della zona di 
Limidi – Soliera – Bomporto

Gr. 500

€ 6,00



CASA TIRELLI
Assortimento di Creme di Frutta 
Artigianali.
Fragola – Lampone – Ciliegia –
Mora – Albicocca – Pera – Pesca –
Prugna - Gr. 250

€ 3,50

CASA TIRELLI
Assortimento di Mostarde Artigianali
Classica – Pera - Cipolle
Gr. 240

€ 3,50



ACETO BALSAMICO 
TRADIZIONALE DI MODENA –
ACETAIA PEDRONI 
è l'ideale per chi vuole 
conoscere il mondo dei 
profumi e dei sapori 
dell'Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena. 
100 ml

€ 45,00

SELEZIONE « BALSAMICO 
TRADIZIONALE DI MODENA» ACETAIA 
PEDRONI 
è l'ideale per chi vuole conoscere il 
mondo dei profumi e dei sapori 
dell'Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena. 250 ml

€ da 10 a 15 secondo invecchiamento



Coop Sociale
«Mondo Nuovo»
Olio E.V.O. Solidale

Lattina lt. 1 € 13,80 

Latta grande lt. 3 € 40,50



CONDIMENTO SPRAY A BASE DI 
OLIO E.V.O
Disponibile in 4 sapori:
Tartufo
Limone
Aglio
Peperoncino
ml. 100

€ 2,45



Soc. Agr. Terre Vive – Carpi
Schiacciatine e grissini biologici di 
farine integrali.
Da grani antichi prodotti nel nostro 
territorio
Gr. 250

€ 3,50

VOCI ERRANTI – Progetto di economia 
carceraria del Carcere di Saluzzo
Grissini al mais
Gr. 250

€ 3,50



OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Taralli classici all’Olio E.V.O.
Gr. 

€ 3,50

OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Treccine Mandorlate
Gr. 

€ 3,90



OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Delizie dell’Orto di Nonna Lena
Gr. 

€ 5,60

OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Pomodori essiccati, capperi e menta  di 
Nonna Lena
Gr. 

€ 5,60



OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Pesto melanzane e zucchine di Nonna Lena
Gr. 

€ 4,20

OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Pesto zucchine e mandorle tostate di 
Nonna Lena
Gr. 

€ 4,20



OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Carciofi a spicchi sott’olio di Nonna Lena
Gr. 

€ 5,60

OPERA SEME – CARITAS NARDO’/GALLIPOLI
Salsa di Pomodoro 
Gr. 

€ 3,20



GIROLOMONI
Pasta di grano duro biologica

Conchiglie – Tubetti – Anellini 
– Sedanini – Strozzapreti
€ 1,40

Formato speciale: Orecchiette 
€ 1,55

Gr. 500



LIBERA
Fusilli
biologici 
trafilati al 
bronzo
Gr. 500

€ 2,20

LIBERA
Rigatoni 
biologici 
trafilati al 
bronzo
Gr. 500

€ 2,20

LIBERA
Paccheri
biologici 
trafilati al 
bronzo
Gr. 500

€ 3,40



LIBERA
Nero D’avola.
Un vino rosso 
fresco, 
equilibrato e dal 
tannino 
delicato. Le 
vigne 
(confiscate alle 
mafie) sono 
distribuite 
nell’Alto Belice 
corleonese, 
particolarmente 
vocata a 
produzioni di 
alta qualità.
Lt. 0,75

€ 8,50

LIBERA
Grillo.
Questo vino 
DOC è 
frutto delle 
migliori uve 
siciliane 
provenienti 
da vigneti 
autoctoni e 
prodotto su 
terreni 
confiscati 
alle mafie
Lt. 0,75

€ 7,90



Bag in box
Vino toscano 
Bianco Biologico
lt. 5

€ 19,90

Bag in box
Vino toscano Rosso
Biologico
lt. 5

€ 22,00



Cos’è la BAG in BOX?

La tipologia di packaging Bag-in-Box consente 
la conservazione del vino intatto per un massimo di due mesi 
dal momento della sua apertura. Questo permette di 
sorseggiare quotidianamente ottenendo la stessa qualità del 
primo giorno.
A differenza della bottiglia di vetro, il sacchetto, all’interno 
dell’erogatore di cartone, non consente l’ingresso d’aria, 
evitando così l’ossidazione. Tale confezione protegge il vino 
anche dalla luce, che contamina, seppur in maniera ridotta, le 
qualità organolettiche del prodotto. Il peso ridotto riduce, 
inoltre, il consumo energetico per il trasporto, contribuendo 
così alla sostenibilità ambientale, che si alimenta anche 
attraverso un corretto smaltimento differenziato, una volta 
terminato il prodotto: il Bag-in-Box è infatti riciclabile al 
100%.



TERRAIO ROSSO 
TOSCANO BIO IGT 2018

si sposa a primi piatti 
con sughi di carne e a 
pietanze di carni rosse e 
bianche.

€   7,90

CHIANTI D.O.C.G. BIO 
2020

Perfetto per 
accompagnare carni 
rosse, arrosti e 
cacciagione

€   9,50

«MAGNIFICAT» –CHARDONNAY BIO 2020

Nato per celebrare i 50 anni di Loppiano, comunità 
ispirata a valori etici di rispetto, uguaglianza e 
solidarietà.
I suoi profumi di pera, vaniglia, fichi ed agrumi ben si 
sposano a piatti di pesce (sia cucinato che crudo), carni 
crude e formaggi di media e lunga stagionatura. 

€   11,50



LAMBRUSCO DI 
SORBARA D.O.P.
Interamente 
prodotto e 
imbottigliato da 
monovitigno da 
Bellei Aurelio –
Sorbara di 
Bomporto 
Lt.0,75

€ 4,20

TREBBIANO 
DELL’EMILIA I.G.P.
Interamente 
prodotto e 
imbottigliato da 
monovitigno da 
Bellei Aurelio –
Sorbara di 
Bomporto 
Lt.0,75

€ 4,20



GRAN GALLO 
SPUMANTE BIANCO 
EXTRA DRY
Interamente 
prodotto e 
imbottigliato da 
monovitigno di 
Bellei Aurelio –
Sorbara di Bomporto 
Lt.0,75

€ 6,80

SILTERRA
PROSECCO D.O.C.
Lt.0,75

€ 4,90



Tortellini surgelati secondo ricetta 
«Bottura»

Gr. 500 € 21,90
Gr. 350  € 15,20

Consigliata la prenotazione



…….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.



Puoi scegliere tra formaggi freschi e stagionati 
forniti direttamente dai Caseifici del territorio



……salumi e Carni dagli allevamenti 
Emiliani

di pianura e di montagna



Privilegiamo e promuoviamo le economie locali e sociali di piccola scala,
per offrire prodotti di qualità a prezzi contenuti.
Favoriamo scelte di consumo consapevoli e responsabili, attraverso una
costante attenzione all’origine dei prodotti offerti ed evitando che
derivino dallo sfruttamento delle persone.
Assicuriamo la giusta remunerazione del lavoro dei produttori.

Potrai comporre le tue confezioni, scegliendo direttamente in negozio i
prodotti che desideri e utilizzando le cassette in legno colorate, create
dai nostri volontari grazie al recupero degli imballaggi dell’ortofrutta, per
cercare di creare un progetto virtuoso di ri-uso.



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 da noi 

martedì – mercoledì – venerdì –
sabato

9-13 e 16,30-19,30

EMPORIO PARTECIPATIVO 

Via Cattani Sud 69
Carpi

oppure puoi 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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