
Dona un nuovo sapore al tuo Natale scegliendo i prodotti della nostra
Fattoria, un luogo dedicato all’inclusione sociale, lavorativa e di vita.

Me t t i  n e l  t u o  c e s t o  
qua l i t à  e  va l o r e  s o c ia l e



L'Associazione il PomoDoro
promuove l'inclusione sociale e
l'inserimento lavorativo degli
Apprendisti, giovani adulti con
disabilità, attraverso progetti educativi
personalizzati e percorsi di
abilitazione in un contesto di
agricoltura sociale.

I prodotti che proponiamo sono
eccellenze alimentari frutto delle
attività agricole e dei laboratori di
confezione degli Apprendisti in
Fattoria o prodotti in collaborazione
con altre realtà sociali e di
coltivazione biologica del territorio.



Per il tuo Natale regala le nostre
confezioni e sostieni i progetti
educativi in Fattoria. 

Puoi scegliere fra diverse
combinazioni di prodotti: sono
pensate per incontrare i tuoi gusti e
per raccontare il nostro lavoro di tutti i
giorni. 

Tutte le confezioni sono realizzate con
materiali naturali e riutilizzabili. 

Contattaci!
natale@ilpomodorovi.org
3757319588



L i s t ino  Elleboro

Tisana
Sbrisolini gr.
200

in cassetta di
legno mini

Zaleti al cioccolato
gr. 200
Composta di
pesche gr. 180

in sacchetto di
stoffa medio

Cracker ai cereali
gr.200
Birra “Quanti
chicchi?” 50 cl

in vassoio 
avana medio

11 .20€

El 10 El 20 El 30 El 40

13 ,20€ 16 ,00  €

Lamelle al
rosmarino gr.200
Zucchine sott’olio
gr. 270

in sacchetto di
stoffa medio

13 ,00€

Passata di
Pomodoro 500 gr
Fusilli al farro 500 gr.

in cassetta di legno
piccola

El 50

12 ,50  €



L i s t ino  Agri fogl io

Olio di oliva 
750 ml

con canovaccio 
cotone 100% 
fatto a mano

20 .00  €

2 Birra 
"Quanti
chicchi?" 50 cl

con canovaccio 
cotone 100% 
fatto a mano

18 € 29 ,50  €

Risotto con porro e cavolo nero
Cantucci 200 gr.
Zaleti classici 200 gr.
Sale aromatizzato piccolo
Olio al peperoncino
Prodotti realizzati nei laboratori di
trasformazione dagli Apprendisti

in borsa di tela in cotone fatta a mano

Marmellata mele, noci 
e cannella gr.200
Lamelle al rosmarino gr. 200
Torcelli al pinot grigio gr.200

con portapane 
fatto a mano

19 ,70  €

Ag30Ag20Ag10 V iva  i l  PomoDoro
Ag 40



L i s t ino  Mir to

Scoppietti alla nocciola gr.200 
Giardiniera sott'olio gr. 270
Passata di pomodoro gr. 500
Farina di mais gr. 500

in vassoio avana medio

Torcelli al Pinot Grigio gr.200
Marmellata fichi gr. 200 
Succo di mela bio cl.75 
Cracker ai cereali gr.200
Passata di pomodoro gr.270
 
in cassetta di legno media

22 ,80  €

Mi 20

26 ,70  €

Mi 30
Mezze penne al farro 500 gr.
Passata di pomodoro 500 gr.
Olio al peperoncino 100 gr.
Sale aromatizzato piccolo

in vassoio avana medio

20 ,50€

Mi 10



L i s t ino  Mir to

Panettone o Veneziana gr. 500
Prosecco 75 cl
Succo di mela 75 cl.
Grissini ai cereali 200 gr.
Amarettoni morbidi 200 gr.
Giardiniera in agrodolce 250 gr.

in vassoio avana grande
o scatola con coperchio +2€ 48 .00  €

Mi 50
Grissini croccanti gr.200
Composta di cipolle rosse gr. 200
Giardiniera gr. 270
Farina di farro gr. 750
Zaleti classici gr.200
Marmellata pesche gr. 200
Passata di Pomodoro gr. 500

in vassoio avana grande 38 .20  €

Mi 40



Il nostro ristorante propone menù
stagionali che valorizzano gli ortaggi
coltivati nei campi della Fattoria.

Regala un buono per una cena in
Fattoria o scegli il nostro ristorante
per le tue serate e occasioni
speciali.

CONTATTI
388 4747686
lafrasca@ilpomodorovi.org

INFO E ORDINI
CASSETTE DI NATALE

natale@ilpomodorovi.org
375 7319588


