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Collezione "Orto in vaso"
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"I GRANDI"
Peso netto circa 300 gr.

CREMA ZUCCA E SPECK
Il contrasto tra la dolcezza della zucca e la
delicata affumicatura dello speck fanno di
questo condimento per pasta, gnocchi e
bruschette un grande alleato in cucina.

01

€ 6,00

02
03

ORTAGGI IN AGRODOLCE
Tutta la freschezza della primavera per un
contorno dal sapore inaspettato.

€ 5,00

ZUCCHINE ALLA CONTADINA

Le nostre zucchine alla contadina colpiscono per il
loro colore verde intenso, tipico delle zucchine
appena tagliate. L'aspetto e l'inconfondibile
fragranza stuzzicano l'assaggio. Ottime da usare
come antipasto o come sfizioso contorno.

€ 5,00

RADICCHIO ROSSO TARDIVO
in olio extravergine di oliva

04

3

Croccante, dolce ed allo stesso tempo caratterizzato dalla
nota gradevolmente amarognola del pregiato radicchio
locale. E' ideale per arricchire di gusto e colore le più diverse
pietanze: ottimo per guarnire pizze, focacce e torte salate; è
anche un eccellente antipasto o contorno.

€ 7,00

INSAPORITORE ALLA BOLOGNESE
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Prodotto e confezionato dai ragazzi di Ca'Leido,
questo insaporitore può essere usato al posto del
sale per insaporire qualsiasi pietanza: carne,
pesce, verdure in genere.

€ 4,00

CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE
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La confettura di fragole è tra le più golose che si possano
mangiare! È apprezzata da molti per il suo intenso profumo,
per il sapore dolce e per la sua genuinità. Ideale spalmata sul
pane, per guarnire dolci, torte e yogurt.

€ 5,00

CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE
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Provenienti da un frutteto di Montebelluna e raccolte
anche dai ragazzi di Ca'Leido con i loro operatori, le
albicocche sono di prima scelta e diventano una confettura
extra dal sapore intenso e dal colore inconfondibile.

€ 5,00

"I PICCOLI"
Peso netto circa 200 gr.
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CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIE
Confettura extra tutta da assaggiare. Ideale spalmata sul
pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche spalmata
su fette di pane imburrato o in abbinamento a ricotta e
mascarpone.

€ 4,00
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COMPOSTA DOLCE DI CIPOLLA ROSSA
La composta di cipolle rosse è una vera leccornia.
Si abbina perfettamente con formaggi di diverse
stagionature, così come ai tradizionali bolliti di carne.

€ 4,00

CREMA DI PORRO
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Unisce il sapore semplice del porro alla praticità di una
crema pronta, da spalmare sul pane o da utilizzare per
le ricette più creative.

€ 4,00

"LE SFOGLIE"
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"SFOGLIE AL CAVOLO NERO"
Sfogliette salate al forno senza lieviti

INGREDIENTI: farina di grano tenero di tipo "0", acqua, cavolo nero
fresco 10%, olio evo, sale

€ 3,00
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"SFOGLIE ALLA BARBABIETOLA "
Sfogliette salate al forno senza lieviti
INGREDIENTI: farina di grano tenero di tipo "0", acqua, olio evo 7%,
barbabietola rossa disidratata in polvere 2%, sale. Allergeni: grano.

€ 3,00
"SFOGLIE AL RADICCHIO"
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Sfogliette salate al forno senza lieviti

INGREDIENTI: farina di grano tenero di tipo "00", acqua, radicchio
fresco 10%, olio evo, farina di frumento maltata, sale. Allergeni:
grano.

€ 3,00

"PELLICOLA
ECOLOGICA"
14

"TESORO DELLE API"

Prodotto 100% naturale: cotone biologico, cera d’api e resina naturale.
Testato per il contatto con alimenti.
Per una conservazione dei cibi rispettosa dell'ambiente.

€ 18,00

SUPER SCONTO del 45%

15

€ 9,90

"TRIPUDIO DI GENUINITÀ"
Zucchine alla contadina, crema zucca e speck,
insaporitore alla bolognese, sfoglie a scelta.

€ 24,00
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Cattolica Assicurazioni.
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nasce nel 2013 per accogliere e

includere socialmente persone che vivono situazioni di disagio e difficolt

à

Oltre ad un centro diurno per la salute mentale e oltre al bicipark,
ha attivato Libere Golosit

à: un progetto occupazionale per i detenuti.

Si trova a Schio, in provincia di Vicenza.

F

amiglia Materna

con bambini

è

è

una

Comunità per madri

piccoli in situazione di disagio sociale,

un ristorante solidale e altri laboratori di re-inserimento lavorativo e sociale.
Si trova a Rovereto in provincia di Trento.

La Cooperativa Moltiforme Onlus si occupa
della gestione di attivit

à per l’inserimento sociale di persone che

per diverse cause si trovano in un particolare momento di necessit

à

e/o disagio.

Si trova a Soave in provincia di Verona.

L’Ovile, in collaborazione con l’Amministrazione carceraria,
gestisce presso il carcere di Reggio Emilia il progetto SemiLiberi
finalizzato a creare opportunit

à

di lavoro per le persone private della libert

che non possono beneficiare di misure alternative.
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"SALE IN ZUCCA"

16

- INSAPORITORE ALLA
BOLOGNESE

- CREMA ZUCCA E SPECK

€ 14,00

"MARMELLATA CHE PASSIONE"

CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE, CONFETTURA DI CILIEGIE,
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLA

€ 19,00

17

"TRIS ANTIPASTI"

18

- ZUCCHINE ALLA CONTADINA
- ORTAGGI IN AGRODOLCE
- MELE E PEPERONCINO
(ORTINBOSCO)

€ 20,00
"BONTà E GUSTO"
RADICCHIO ROSSO TARDIVO IN OLIO EVO, CREMA ZUCCA E SPECK, COMPOSTA
DOLCE DI CIPOLLA ROSSA, CREMA DI PORRO, SFOGLIE A SCELTA

€ 30,00

19
"SAPORI IN SFOGLIA"

20

- COMPOSTA DOLCE DI CIPOLLA
ROSSA

- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
750 ml

(MULTIFORME ONLUS)
- SFOGLIE A SCELTA

€ 25,00

"PRELIBATEZZE ITALIANE"

21

22

INSAPORITORE ALLA BOLOGNESE, COMPOSTA DOLCE DI
CIPOLLA ROSSA, ORTAGGI IN AGRODOLCE, MIELE,
PELLICOLA API

€ 32,00

"DOLCE PENSIERO"
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE, CONFETTURA EXTRA DI
CILIEGIE, PANETTONE LIBERE GOLOSITà

€ 28,00

"CONTAGIAMOCI DI GUSTO"
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- RADICCHIO ROSSO TARDIVO IN OLIO EVO
- INSAPORITORE ALLA BOLOGNESE
- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 750 ml (MULTIFORME ONLUS)
- MOSTARDA DI PEPERONCINO (ORTINBOSCO)
- MIELE MILLEFIORI (SEMILIBERI)

€ 40,00

"SCELTE DI GUSTO"
RADICCHIO ROSSO TARDIVO IN OLIO EVO, CREMA ZUCCA E SPECK, ORTAGGI IN
AGRODOLCE, CREMA DI PORRO, CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE,
INSAPORITORE ALLA BOLOGNESE

€ 37,00

24

9
SPECK,

"SPECIALE: SCELTI DALL'ORTOLANO"

25

RADICCHIO ROSSO TARDIVO IN OLIO EVO, CREMA ZUCCA E

ORTAGGI IN AGRODOLCE, INSAPORITORE ALLA BOLOGNESE,

CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE, CONFETTURA EXTRA DI
FRAGOLE, ZUCCHINE ALLA CONTADINA, COMPOSTA DOLCE DI
CIPOLLA ROSSA, CREMA DI PORRO, CONFETTURA EXTRA DI
CILIEGIE

€ 54,00

CONFEZIONI REGALO

26

Scatola bis "mini"
Scatola bis "maxi"
Scatola vetrinetta
Sacchettino

A partire da € 1,50

"GLI ESSENZIALI"
Dal campo fino all’estrazione dell’olio essenziale,

tutte le fasi sono state realizzate nella Ca'Fattoria dai nostri ragazzi.

Gli oli essenziali e le acque aromatiche sono limitatissimi.
Chiedi al Ca'Negozio se ciò che desideri è ancora disponibile.
"Profumo di primavera"
Olio essenziale di lavanda,

27

sacchettino di lavanda
€ 14,00

"Gli oli"
Olio essenziale di lavanda, di
rosmarino, di menta.
€ 10,00

28

"Acqua aromatica"

29

lavanda, rosmarino, alloro,
menta.
€ 3,50
"Fiori di lavanda"

30

Sacchettino con fiori di lavanda. Ottimo
per profumare armadi, cassetti e
biancheria.

€ 2,00

"Crea la tua composizione"

31

Libera la creatività e crea la tua
combinazione.
Puoi inserire nella ca'ssetta "mini",
un duo di prodotti "essenziali"
a tua scelta.

A partire da € 7,50

Prenota online
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sul sito www.caleido.casa
alla sezione prodotti.
Se hai bisogno di aiuto contatta
Serena del Ca'Negozio

Dal lunedì al giovedì 8:30 - 13:00;
venerdì 9:00 - 18:00
sabato 9:00 - 12:30

Gli ortaggi sono coltivati e raccolti

fattoria@sondacoop.it

con autismo e persone fragili.

in fattoria Ca’Leido da ragazzi

348 911 8568
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INGREDIENTI:
RADICCHIO ROSSO TARDIVO

CREMA ZUCCA E SPECK

in olio extravergine di oliva
ingredienti: radicchio rosso tardivo 68%, olio
extravergine di oliva 30%, aceto, zucchero, sale,
spezie e aromi naturali. Correttore di acidità:
acido citrico e ascorbico. Può contenere soia,
sedano o loro derivati.

ingredienti: zucca pelata 75%, speck
18%, olio di girasole, estratto di lievito,
pepe, aromi naturali. Correttore di
acidità: acido lattico.

ORTAGGI IN AGRODOLCE

ingredienti: cavolfiori, fagiolini,
zucchine, peperoni, sedano, carote,
cipolle, acqua, aceto, zucchero, sale.
Acido citrico.

ZUCCHINE ALLA CONTADINA

ingredienti: zucchine, cipolle, liquido di
cottura composto da: acqua, olio di girasole,
aceto, zucchero, sale, prezzemolo, basilico,
pepe. Acidificante: acido citrico. Può
contenere: soia, sedano o loro varianti.

CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE
ingredienti: fragole, zucchero di canna, succo
di limone. Gelificante: pectina.

INSAPORITORE ALLA
BOLOGNESE

ingredienti: sale marino integrale 88%,
salvia biologica essiccata 4%, rosmarino
biologico essiccato 5%, pepe nero
macinato 1%, aglio biologico essiccato
2%.

COMPOSTA DOLCE DI CIPOLLA
ROSSA

ingredienti: cipolla 88%, zucchero, aroma
naturale. Gelificanti: pectina. Acidificanti:
succo di limone, acido citrico.

CONFETTURA EXTRA DI
ALBICOCCHE

ingredienti: albicocche, zucchero di canna,
succo di limone. Gelificante: pectina.

CREMA DI PORRO

ingredienti: porro 75%, olio extravergine di oliva, aceto,
miele, pepe, estratto di lievito. Acidificante: acido lattico.

CONFETTURA EXTRA DI
CILIEGIE
ingredienti: ciliegie, zucchero di
canna, succo di limone.
Gelificanti: pectina.

