I Giorni dell'Olio: OLIO E OLIVE DA TERRENI LIBERATI DALLE MAFIE
Dal 1° al 16 febbraio in bottega potrai trovare il nuovo OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA “NDRANGHETA FREE”
delle cooperative Pietra di Scarto e Giovani in vita.
Puoi assaggiare e prenotare la tua scorta per poi ritirare in bottega a partire dall’inizio di marzo.
L’olivo sarà il protagonista delle prime due settimane di febbraio per promuovere in modo concreto l’economia della legalità.
Nella bottega Il Sandalo a Saronno sarà possibile assaggiare e prenotare l’olio extra vergine d’oliva della cooperativa Giovani in Vita e le
olive Bella di Cerignola della cooperativa Pietra di Scarto, realtà impegnate attivamente nella promozione di un'economia della legalità.
Il valore aggiunto di questi prodotti risiede nella loro storia e nella storia delle cooperative che li producono, fortemente impegnate nella
promozione della legalità e dell’integrazione sociale, considerate precondizioni indispensabili per uno sviluppo armonico ed equilibrato del
territorio e dei suoi abitanti.
Questi prodotti raccontano di un'agricoltura che rispetta l’uomo e l’ambiente, di produzioni d’eccellenza, di relazioni solide basate sulla
fiducia e sul rapporto diretto, per ridurre la distanza tra chi la terra la coltiva e chi gode dei suoi frutti.
Oltre alla filiera corta e l’opportunità di provare l’olio e le olive prima di acquistarli, una grande novità per Altromercato anche nel formato
proposto, insieme alla classica bottiglia da 750 ml., infatti, viene offerta la possibilità di acquistare l’olio in “formati famiglia”, in latte da 3
e 5 litri.

I PRODUTTORI
Pietra di Scarto
La logica di ogni attività è di svolgere un lavoro collettivo su un bene di tutti, che
traduce in concreto ciò che dice la legge sui beni confiscati: questo è un bene
collettivo non un bene privato e il senso di un bene confiscato è proprio il ritorno
alla collettività.
Il Laboratorio di Legalità "Francesco Marcone" sorge su un terreno confiscato alla
criminalità organizzata e assegnato nel 2010 alla Cooperativa Sociale "Pietra di
Scarto" di Cerignola (FG). Il progetto di riuso sociale di questo bene confiscato
prevede la conversione del terreno ai metodi dell'agricoltura biologica;
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in collaborazione con realtà sociali
del territorio; la realizzazione di attività di educazione alla legalità utili al territorio.
E' dedicato alla memoria di Francesco Marcone, Direttore dell'Ufficio del Registro
di Foggia, ucciso dalla mafia foggiana il 31 Marzo del 1995.

Giovani in vita
Ciò che ci spinge ad andare avanti, è la convinzione che solo attraverso la
creazione di occasioni di lavoro alternative al “profitto facile" proposto dalle
organizzazioni criminali riusciremo a essere uomini e donne veramente liberi:
come piace dire a noi.. 'NDRANGHETA FREE!
Nasce nel 2003 e gestisce circa 32 ettari di terreni agricoli confiscati alla
‘ndrangheta e concessi in gestione alla Cooperativa dai comuni di Sinopoli,
Varapodio, Oppido Mamertina e Limbadi (RC), oltre a operare su terreni agricoli di
privati che subiscono intimidazioni e non riescono a recepire sul territorio i mezzi
agricoli e le maestranze disposte a lavorare sui loro terreni.
La coop Giovani in Vita fa parte della rete Calabria Solidale, promossa dalla Coop
Chico Mendes di Milano.

I FORMATI

Olio extra vergine di Oliva
* Confezione da 6 bottiglie da 750 ml € 6x8,90
* Latta da 3 litri € 26,40
* Latta da 5 litri 40,00

Olive Bella di Cerignola, dalla Puglia
Latta da 3 litri € 12,00

Olio Extra Vergine D'oliva, dalla Calabria nei formati da
750ml, 3l o 5l, questo olio è destinato ad un
consumatore attento, che apprezza caratteristiche
come il profumo, il colore e il gusto amaro piccante
tipico di un olio extravergine calabrese di qualità. Ha
sapore armonico e delicato fruttato medio con
sensazione di erbe fresche e sentore di mandorla e
odore intenso di olive e delicati toni di erbe esente da
gusti ed odori estranei sgradevoli e da difetti di qualsiasi
natura. Cultivar: Carolea, Ottobratica e Sinopolese

Queste olive verdi Bella di Cerignola in salamoia,
portano il gusto del sole e l'impegno dei ragazzi della
cooperativa Pietra di Scarto. La latta da 3l è un pratico
formato famiglia da offrire in ogni evento, come snack,
aperitivo, da utilizzare cruda nelle insalate o nei
contorni con formaggi e altre verdure crude.

Per saperne di più: http://www.altromercato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5101
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