
 

 
aprile 2013    Generazione caffè – Brunch a tutto caffè – D-Maiuscola -  
 
 

 

 

Dal 2 al 19 aprile speciale Generazione Caffè 
il caffè equosolidale Altromercato si racconta! 
 

http://ilsandalo.eu/attivita_culturali/generazione_caffe_equosolidale.html 
 
Tanti tipi di caffè: buoni, giusti e ecologici. Tanti produttori di Asia, Africa, America 
Latina. Tanti amici per “cambiare il mondo iniziando da un buon caffè” 
 
Offerte e iniziative del periodo: 
Acquista 2 pacchetti di caffè, sul secondo risparmi il 30%. 
Regalati un cialda-danaio: scopri come avere in omaggio un portamonete realizzato a 
mano con le vecchie bobine i cialde di caffè. 
Sabato 6 aprile ore 15.00: conosciamo il caffè equosolidale – incontro in bottega con 
volontari e amici. 

 

 

Domenica 14 aprile ore 11.30  
BRUNCH A TUTTO CAFFE’  
Brunch domenicale alla scoperta del caffè a cura di UsalaZucca catering equo bio, in 
collaborazione con ilSandalo. c/o Scelag – Via Fagnani, 14 – Gerenzano – Va 
 
Un ricco buffet dolce e salato: cheesecake al caffè, formaggi, yogurt e miele, piatto 
salato al caffè a sorpresa, caffè alla cannella, e altro ancora.. 
 
Con angolo giochi per bambini. Tavolo lettura con quotidiani e riviste, Dossier curiosità 
sul caffè. 
Gradita prenotazione: prenota@usalazucca.it – tel 339 8857961 o in bottega. 
€ 16,00 adulti - € 7,00 bambini. 

 

 

Sabato 20  aprile ore 16.00  
D – maiuscola! Festa creativa per Donne Autentiche 
 
c/o Sala Nevera di Casa Morandi, Via del Santuario, 2 Saronno  Va.  
A cura di  Cherry Event 
Il Sandalo è presente all’evento con “Storie da Indossare”  
 
Bijoux artigianali realizzati nel rispetto dell'ambiente e delle persone. 
Materiali naturali e scelti con attenzione all'impatto ambientale: legno riciclato, tessuto 
recuperato da scarti di produzione, osso e corno altrimenti destinati alle discariche, 
avorio vegetale ricavato da semi di piante tropicali. 
 
Ogni prodotto racconta la storia di donne e uomini del Sud del mondo che lavorano in 
condizioni eque e valorizzano tecniche tradizionali, aiutando così a tramandare culture 
e saperi antichi.  
 

 



 

 
Salva il tappo 
In bottega un punto di raccolta. 
AMBIENTE SARONNO ONLUS, circolo di LEGAMBIENTE, lancia la campagna SALVA IL 
TAPPO! a partire dal 9 Marzo 2013. Propone a tutti di raccogliere i tappi di sughero per 
poterli riutilizzare in edilizia come isolante naturale di ottima qualità. Oltre ad evitare 
che questi finiscano in discarica come rifiuti, con conseguente inquinamento 
ambientale, possono ridurre la produzione di isolanti sintetici che generano ulteriore 
impatto ambientale.  
Sono stati creati alcuni punti di raccolta a Saronno presso:  
Libreria Pagina18 - vicolo Castellaccio 6,  
Bottega Il Sandalo equosolidale - vicolo Santa Marta, 
Enoteca Amphora - viale Rimembranze 47.  
Per informazioni vai la sito >>>     

 
 
Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu 
 
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it 
 
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te 
richiesto 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.  
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un 
messaggio a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella”.  
 


