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Il SANDALO EQUOSOLIDALE
Corso Italia, 58/Vicolo Santa Marta, 21047 Saronno (VA)

ORARI PERIODO NATALIZIO
Dal 21 novembre al 24 dicembre 
apertura anche la domenica 
9.30 |12.30 -16.00 |19.00
e gli altri giorni in fasce orarie da concordare

i

CONSEGNA
Effettuiamo consegne in tutta Italia, con trasporto green in 
città e paesi limitrofi e con corriere nel resto del territorio 
italiano.

SHOP ON LINE
Sul nostro shop online sono visibili, nel menù Natale Solidale, 
le confezioni regalo, i prodotti delle ricorrenze natalizie e tutti 
i prodotti alimentari, di artigianato, cosmesi e moda.
https://altromercatoshop.ilsandalo.eu

IN BOTTEGA SU APPUNTAMENTO
La bottega tutta per te! Su appuntamento.
Nei mesi novembre e dicembre: 
tutti i lunedì  9.30 | 12.30 -16.00 |19.00 
e in altre fasce orarie da concordare

CONTATTI
Carla Speroni - Mob | WA 353 4153175 | Tel 02 962.80.295
regalistica@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu 

I nostri Servizi

Progetto grafico curato e offerto da essentiacreativa.it



Il Sandalo Equosolidale è un’associazione di volontari nata nel 1994 da esperienze 
SCOUT, Mani Tese e Gruppi Missionari con l’intento di diffondere un modello di  
economia fondato su principi di giustizia, solidarietà, sostenibilità sociale ed 
ambientale.  
  
Nella bottega di Saronno vendiamo i prodotti di piccole realità e comunità  
svantaggiate del Sud del Mondo e Italiane, circa 140 organizzazioni in oltre 40 paesi, 
favorendo il loro accesso al mercato. Insieme ai nostri produttori ci impegniamo a 
promuovere progetti di sviluppo e interventi sociali nelle relative comunità, a difesa 
dei diritti, dell’ambiente e della biodiversità. 

I nostri prodotti sono garanzia di un prezzo giusto perché si basano su una filiera 
trasparente e tracciabile, che tutela le persone e garantisce la qualità dei prodotti. 

La nostra attività è portata avanti prevalentemente da volontari accomunati dall’idea 
che il commercio equo sia una scelta concreta di cambiamento verso un futuro più 
giusto e sostenibile per tutti. 

Ci presentiamo

A Natale regala Equo e Solidale

 

Come è ormai tradizione, anche quest’anno, noi volontari della bottega 

abbiamo preparato una gamma di piccole idee regalo Natalizie con selezione 

di nostri prodotti alimentari e di benessere, che vi proponiamo per i doni ai 

vostri cari.

Un più ampio assortimento di prodotti che comprende tante referenze tra  

alimentari, artigianato, benessere e moda è disponibile in bottega o sul no-

stro Shop Online che vi consigliamo di consultare. 

Sono prodotti con valori etici e sociali, che parlano di ambiente, biodiversi-

tà, cultura, sostenibilità e dignità e simboleggiano il nostro impegno per un 

mondo più giusto.

Ci auguriamo che il Natale 2021 sia l’inizio di una ripresa per tutti e che un 

dono equosolidale sia un messaggio di fiducia e positività per le persone a 

voi vicine.

           Buon Natale e Buone Feste
     Il Sandalo Equosolidale



CONFETURE ESOTICHE
MERU HERBS KENYA

Codice 20N12

• Confettura extra ananas 330g
• Confettura extra mango 330g
In scatola cartone ondulato

€  9,35

COMPOSTE FRUTTI DI BOSCO CON SOLI 
ZUCCHERI DI FRUTTA BIO BOSNIA

Codice 21N2

• Composta di lamponi solo zuccheri frutta, bio 340g
• Composta di mirtilli solo zuccheri frutta, bio 340g
In scatola cartone ondulato

€  11,15

IL GIUSTO GUSTO DI SICILIA
MARMELLATE DI AGRUMI BIO

Codice 20N05

• Marmellata di limoni bio Libera Terra 270g
• Marmellata di arance rosse bio Libera Terra 270g 
In scatola cartone ondulato

€  10,75

MIELI ITALIANI 
COOPERATIVA I GERMOGLI 

Codice 20N_10

• Miele Tiglio - 250g
• Miele Acacia - 250g
In scatola cartone ondulato

€  12,10

IDEE REGALO
COMPANERA IL CIOCCOLATO

CHE FA COMPAGNIA
Codice 21N8

• Cioccolato fondente extra nocciole Piemonte bio100g
• Cioccolato bianco, bio 100g
• Cioccolato fondente, bio 100g
• Cioccolato al latte, bio 100g
Borsina in cartoncino

€  9,50

TISANE AYURVETHICA
BENESSERE BIO

Codice 21N3

• Tisana Twak – digestiva – 10 filtri
• Tisana Amla - difese organismo -10 filtri
• Tisana Brihat – energia – 10 filtri
• Tisana Malabar - balsamica - 10 filtri

€  10,20

TRIS DI PASTA DI GRANI ANTICHI
GIROLOMONI E PASSATA POMOVERO

Codice 20N03

• Fusilli farro, bio - 500g
• Maccheroni di grano duro Cappelli, bio - 500g
• Farfalle semintegrali di grano Graziella Ra. 500G
• Passata Pomovero Coop. Semi di Vita - 710 ml
In sacchetto di juta dal Bangladesh

€  15,20

IL GIUSTO DEI LEGUMI
DI LIBERA TERRA 

Codice 20N_06

• Zuppa di cicerchie e friarielli, bio - 290 g
• Zuppa di lenticchie, bio - 290g
In scatola cartone ondulato

€   9,95

IDEE REGALO



TRIS DI SALSINE E SUGHI

Codice 21N4

• Salsa al curry bio 130g
• Salsa di noci bio 130g
• Pesto con basilico genovese dop e anacardi 130g
In scatolina di cartone ondulato

€  15,75

SUGHI AL POMODORO
TOMATO REVOLUTION BIO

Codice 21N5

• Sugo al finocchietto Bio 280g
• Sugo alle melanzane Bio 280g
In scatolina di cartone ondulato

€   7,75

LIBERTÀ E SOLIDARIETÀ
DAI LABORATORI IN CARCERE

Codice 21N7

• Taralli ai semi di finocchio 250g
• Mandorle pelate al naturale bio100g
• Sale alle erbe bio
In sacchettino carta a mano dal Bangladesh

€  15,10

PATÈ SFIZIOSI
CON PIATTINO DIPINTO A MANO 

Codice 21N11

• Patè di carciofi bio 130g
• Patè di olive verdi Belle di Cerignola
• Piattino linea sea rosso dipinto a mano
In scatola cartone ondulato

€  17,50

IDEE REGALO
APERITIVO SOLIDALE

Codice 21N01

• Birra la Nazionale Revolution Baladin bio
• Birra Cinnamon Baladin bio
• Anacardi cajou tostati e salati
• Le Locas al mais con gusto mediterraneo
In vassoio di cartone ondulato

€  13,35

VINI CANTINA CENTOPASSI
LIBERA TERRA

Codice 21N10

• Vino rosso Nero d’Avola 
  Perricone Centopassi Giato Sicilia DOC, Bio
• Vino Bianco Grillo  
  Catarrato Centopassi Giato Sicilia DOC Sup., Bio
In confezione regalo

€  16,50

VINI CANTINA I GERMOGLI
SAN COLOMBANO

Codice 21N9

• Vino rosso Rosso del Corà Bio 750 ml
• Vino bianco del Colle 750 ml
In confezione regalo

€  11,00

VINI DI SICILIA
DAI CAMPI LIBERI DA MAFIA 

Codice 21N_03

• Vino rosso Nero d’Avola
   Perricone Centopassi Giato Sicilia DOC, Bio
• Vino Bianco Grillo
  Catarrato Centopassi Giato Sicilia DOC Sup., Bio
• Vino rosso Nero d’Avola DOC Cisilia Valdibella, Bio
In scatola regalo

€ 27,30

IDEE REGALO



VINI PROSECCO
CANTINA PERLAGE

Codice 21N12

• Quorum Prosecco superiore DOCG Bio
• Genesis Prosecco superiore DOCG Extra brut bio
In vassoio di cartone ondulato

€ 23,00

CAFFÈ RACCONTO

Codice 203

Lattina BioCaffè 100% arabica macinato per moka Bio 
Peso: 250g. Con storia del caffè raccontata da tre giovani  
scrittrici della Scuola Holden di Torino. Inquadrando il 
QR code si ascolta o si può scaricare il racconto.

€  7,50

TRIS CAFFÈ MONORIGINE BIO
ETIOPIA - MESSICO - NICARAGUA

Codice 1264

Un cofanetto a forma di libro, ideato con carta  
realizzata con gli sfridi della lavorazione del caffè. 
All’interno tre confezioni di caffè e  il racconto sulla 
filiera del caffè e la storia dei tre produttori. Peso 
250x3, Dim 28hx19x4,5cm

€ 24,00

CIOKO INFUSI AL CACAO BIO
PER MEDICI SENZA FRONTIERE 

Codice 34613

Una selezione di infusi al cacao confezionati in un  
cofanetto in carta mano riutilizzabile. Una parte del 
ricavato andrà a sostegno di progetti medico-sanitari 
di Medici Senza Frontiere nelle zone di origine delle 
fave di cacao. 3 gusti, 60 bustine 120g 3x20 filtri

€  15,50

IDEE REGALO
CIOCCOLATINI MODICANI

ALLE SPEZIE BIO IN 4 GUSTI 180 g
Codice HUBLA0000583

Cioccolatini aromatizzati al sale, al pepe rosa, all’ani-
ce e zenzero, realizzati secondo la ricetta modicana 
tradizionale, nel laboratorio artigianale della Coop. 
Sociale Quetzal di Modica con materie prime del com-
mercio equo.

€ 12,50

CIOCCOLATINI MODICANI
AGLI AGRUMI BIO IN 4 GUSTI 180 g

Codice HUBLA0000921

Cioccolatini modicani al limone, arancia, mandarino 
e bergamotto, realizzati secondo la ricetta modicana 
tradizionale, nel laboratorio artigianale della Coop. 
Sociale Quetzal di Modica con materie prime del com-
mercio equo.

€  12,50

CIOCCOLATINI RIPIENI NOUSSINE
IN COFANETTO 280 g

Codice 176

Le Noussine sono deliziose praline ripiene di crema 
alla nocciola e granella di cereali, per una croccan-
tezza extra.

€   8,50

TARTUFI FONDENTI AGLI ANACARDI BIO
120 g 

Codice 940

Deliziose praline dove il cioccolato fondente extra si 
unisce all’aroma tostato degli anacardi in un piacevo-
le connubio. Sono realizzati nel laboratorio artigianale 
Cestaro, con ingredienti di origine vegetale privi di 
glutine.

€   5,50

IDEE REGALO



MASCAO ATTIMO FONDENTE BIO
130 g

Codice 1057

Golosi mini cioccolati assortiti in tre gusti: Fondente 
extra 70%, Fondente fave di cacao. I cioccolatini sono 
incartati singolarmente. 

€   6,00

NOCCIOLATINI
250 g

Codice 1273

Cioccolatini fondenti con ripieno di crema alla noccio-
la e nocciola intera tostata. L’astuccio in cartoncino 
(20x20x4,5 cm) contiene i cioccolatini incartati singo-
larmente. 

€   9,00

PASTE DI MANDOLA BIO
150 g

Codice 005

Dolcetti tipici della pasticceria siciliana, dal cuore 
morbido di mandorla. Prodotti dalla coop. sociale 
l’Arcolaio nella casa circondariale di Siracusa. I dol-
cetti sono incartati singolarmente.

€   5,30

PASTE DI MANDORLA ALL’ARANCIA BIO
150 g

Codice 015

Dolci di mandorla della tradizione siciliana arricchiti 
con arance e zucchero di canna del commercio equo. 
Prodotti dalla coop. sociale l’Arcolaio nella casa cir-
condariale di Siracusa. I dolcetti sono incartati singo-
larmente.

€   5,30

IDEE REGALO
MANGO RICOPERTO

AL CIOCCOLATO FONDENTE 115 g
Codice 865

È la varietà di mango più dolce al mondo. Essiccato  
e disidratato in modo naturale, senza alcuna aggiunta  
di conservanti. La copertura con il cioccolato fondente 
è fatta a mano.

€   7,50

PETALI DI TORRONE MANDORLATO
200 g

Codice 1259

Sottili petali di torrone croccante con mandorle, ana-
cardi e mieli, realizzati artigianalmente secondo la 
tradizione torroniera dei maestri di Cologna Veneto 
della ditta Cestaro (VI)

€  10,50

TORRONCINI MORBIDI BIO
180 g

Codice 327

Cofanetto di torroncini morbidi, ricoperti con ciocco-
lato al latte, fondente e bianco, con noci dell’Amazzo-
nia, anacardi e miele. Realizzati a mano, secondo la 
tradizione torroniera dei Maestri di Cologna Veneta.

€   5,80

CALENDARIO DELL’AVVENTO
75 g

Codice 354

I dolcetti di questo calendario sono cioccolati al latte 
Bio. L’illustrazione è dedicata all’inclusione.  All’interno 
delle finestrelle un disegno da colorare.

€   5,00

IDEE REGALO



PAUSA RELAX
SELEZIONE DI INFUSI E TISANE

Codice 1056

Un assortimento di infusi e tisane per regalare mo-
menti di relax e benessere. Contiene 10 filtri per tipo: 
tisana relax, tisana respiro, infuso ai frutti di bosco e 
infuso rosa canina e carcadè.

€   6,00

TÈ AROMATIZZATI 
INDIA BIO
Codice 575

Tè biologico coltivato nei giardini del tè di Potong,  
sulle colline nel nord est dell’India. In 4 gusti: Tè  
verde alla menta, Tè nero arancia e spezie, ai frutti 
di bosco, al mango e vaniglia. In cofanetto di legno. 
40 filtri.

€   8,50

TÈ AROMATIZZATI
BIO

Codice 1099

Tè biologico coltivato nei giardini del tè di Potong, 
sulle colline nel nord est dell’India. In 6 gusti: Tè ver-
de al limone e zenzero, al gelsomino, e alla menta, 
Tè nero arancia e spezie, ai frutti di bosco, earl grey. 
In scatola regalo 60 filtri.

€  14,00

TRIS DI MIELPIÙ
BIO 3x125g
Codice 1255

Cofanetto contiene 3 vasetti di miele millefiori dal 
Messico, biologico e fair trade arricchito con le  
pezie della tradizione ayurvedica: alla curcuma, 
allo zenzero, alla cannella.

€  11,50

IDEE REGALO
TRIS DI MIELI

BIO 3x125g
Codice 486

Una selezione di miele monoflora e millefiori da 
agricoltura biologica composta da 3 dolci specialità: 
Miele di atamisqui, millefiori Del sol della cooperativa 
Coopsol (Argentina), di arancio dal Messico.

€   9,00

MY BAKERY BAG
BIO

Codice 973

Gli ingredienti bio per i tuoi dolci fatti in casa
Il cofanetto contiene: 1 Farina di riso thay; 1 Cocco 
grattugiato; 1 Cacao Conacado; 1 Blocco di cioccolato; 
1 Picaflor zucchero di canna.  2 ricette sono inserite ai 
lati del cofanetto.

€  17,50

MY THAY
BAG

Codice 1067

Un cofanetto che racchiude gli ingredienti fonda-
mentali per uno squisito riso rosso thay all’ananas. 
Seguendo la ricetta inserita sarà facile preparare 
una pietanza dai gusti e sapori della Thailandia.

€  12,00

SPICY CUBE
50 g

Codice 1225

4 spezie per il benessere quotidiano: Zenzero,  
Curcuma macinata, Pepe nero macinato, Cannella 
intera. In cofanetto riutilizzabile in carta naturale.

€   8,00

IDEE REGALO



MY SPICE BOX
105 g

Codice 1096

Il cofanetto racchiude 6 spezie della più pregiata 
qualità dello Sri Lanka: Zenzero macinato, Curcuma 
macinata, Cannella in bastoncini, Noci moscate intere, 
Chiodi di garofano, Pepe nero in grani. Il cofanetto è 
in carta naturale.

€  10,00

COFANETTO SAPONI SOLIDI SCRUB 
+ SPA THAI | 100g + 100g | 100% riciclabile

Codice 3490

Elegante pochette in cotone riutilizzabile con un  
piccolo trattamento rigenerante con saponi solidi.  
Uno scrub esfoliante con semi di sesamo e olio  
essenziale di cedro e sapone corpo con alghe marine 
ed olio essenziale di eucalipto.

€  12,50

COFANETTO SAPONI SOLIDI AL CEDRO E 
ALL’YLANG YLANG | 20g + 80g

Codice 3489 

Un astuccio portasapone in carta, riutilizzabile, con 
al suo interno due saponi solidi artigianali. Sapone 
corpo con olio essenziale di cedro e  sapone mani 
con le note di ylang ylang.

€  12,00

SAPONE ARTIGIANALE
THAI PAPER BAG

I saponi che uniscono l’olio di cocco e la delicatez-
za dell’olio di riso alle tradizioni dell’Aromaterapia. 
Confezionati in eleganti astucci di carta riciclata.  
In 4 fragranze: cod. 148 mango; cod. 149 Tè verde; 
cod. 150 Sandalo; cod. 151 Rosmarino

€   5,00

IDEE REGALO
SAPONE ARTIGIANALE

THAI COTTON BAG

Soap for the planet. Dalla Thailandia i saponi dalla 
texture morbida e cremosa, confezionati in graziosi 
sacchettini di cotone. In 3 fragranze: cod.152 legno 
e cedro; cod. 153 mela e cannella; cod. 154 Ylang 
Ylang.

€   5,00

COFANETTO BALSAMO LABBRA 
E CREMA MANI PASSION FLOWERS BIO

Codice 137

Cofanetto regalo che racchiude due prodotti pratici, 
efficaci ed eleganti: la crema mani addolcente e il bal-
samo labbra emolliente a base di Maracuja e Mango.

€  11,50

COFANETTO VIAGGI NEL TEMPO
REUSEME, ALOE VERA

Codice 159 

Eco pochette con fibre di cellulosa con tre pratici 
prodotti in flaconi, formato da viaggio, ricaricabili. 
Con formule delicate per viso, capelli, corpo. I flaconi 
sono  in alluminio serigrafato.

€ 22,50

COFANETTO VINTAGE FLOWERS
CREMA MANI E CREMA CORPO BIO

Codice 161

Cofanetto regalo con la lozione corpo e la crema  
mani a base di estratti rigeneranti e idratanti  
che lascia la pelle morbida ed elegantemente  
profumata.

€  15,00

IDEE REGALO


