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Mit diesem Projekt wollen wir ein Entwicklungsmodell fördern, das die 
Menschen in den Mittelpunkt stellt: Fairness, Nachhaltigkeit und Solidarität 
sind die Grundwerte auf denen unsere Projekte  und unsere alltäglichen 
Aktionen aufbauen, im Süden, genauso wie im Norden der Welt 
 
Solidale Italiano Altromercato vertreibt Produkte, die in Italien von (Sozial) 
Genossenschaften, Konsortien  und anderen Gemeinwohlorganisationen 
nach Kriterien des fairen Handels hergestellt werden. Diese Organisationen 
sind grossteils in problematischen Zonen des Landes tätig. 

Solidale Italiano – die Werte 
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2 Logo’s, ein einheitliches Projekt 
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Die Produkte aus «fairer und nachhaltiger» Landwirtschaft werden 
frei von Mafia und Ausbeutung erzeugt. 
 
So entstehen qualitative Spitzenprodukte, meist aus biologischem 
Anbau und im Respekt der Biodiversität. 

Die Produkte aus «Gefängnis-wirtschaft» vereinen Hauptaugenmerk auf 
gute Rohstoffe und Verarbeitung mit der besonderen Aufmerksamkeit 
auf die persönliche Weiterentwicklung der Menschen, die die Produkte 
herstellen 
 
Es handelt sich um Sozialgenossenschaften, die in /mit italienischen 
Haftanstalten tätig sind. Fortbildung und eine qualifizierte und 
entlohnte Arbeit bieten den Menschen eine Möglichkeit der 
Eingliederung in die Gesellschaft 

Die Produktpalette Solidale Italiano Altromercato umfasst 2 Bereiche:   
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Die bewertete Organisation muss folgende Bedingungen erfüllen: 
 a) Nutzung von Grundbesitz der von Mafia «befreit» ist und / oder sich 
gegen die Mafia einsetzen 
 b) gegen das «caporalato» und die Ausbeutung von Landarbeitern tätig 
sein 
c) ein realistisches Projekt  um der Ausbeutung der Landarbeiter 
(caporalato) entgegenzuwirken 
d) typische lokale Produkte anbauen 
 e) Einsatz für die Verbreitung und den Schutz der Biodiversität 
 

Die Organisation muss eines der folgenden Kriterien erfüllen: 
a) eine Genossenschaft oder gemeinnütziger Verein sein 
b) Familienbetrieb 
c) Sozialgenossenschaften  in der die Häftlinge Mitglied sind und direkt in 
der Landwirtschaft tätig sind.  
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SIA Kriterien –  «soziale landwirtschaft» 
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Garantiesystem  

Das Garantiesystem und das Auswahlverfahren ist gleich 
aufgebaut wie bei Produkten aus dem fairen Handel 
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Fair trade Produzenten (Süden) «Solidale Italiano» Produzenten 

WFTO Kriterien PASS und EC Kriterien 

Vorläufige ethische Evaluierung  Vorläufige ethische Evaluierung  

Kaufmännische Beurteilung  Kaufmännische Beurteilung 

Endgültige ethische Beurteilung Endgültige ethische Beurteilung 

Fair Trade Partnership Agreement «Solidale Italiano» Partnerschaft Abkommen 

Jahresplanung und Vorfinanzierung Jahresplanung und Vorfinanzierung 

Einkauf: Fair Trade Partnership Contract  Einkauf 
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Die Produzenten 



Consorzio Ctm altromercato 
info@altromercato.it 
www.altromercato.it 

 
 

7 

Die Produzenten 
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Die Produzenten 

? 

az. Agrituristica Lanterna 



Consorzio Ctm altromercato 
info@altromercato.it 
www.altromercato.it 

 
 

9 

Die Produzenten 

? 

Coop Giovani in Vita 
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Clementine e arance bio in rete girsac o sfuse 
 
 
Kiwi bio in vassoio 600 gr o sfusi 
 
 
Goel Bio, società cooperativa sociale agricola, nasce ed opera come mezzo attivo 
di cambiamento, attraverso la valorizzazione delle tipicità e l’impegno attivo per 
la legalità , il rispetto dell'ambiente e la difesa della dignità del lavoro agricolo. Il 
tutto senza mai tralasciare la ricerca dell'alta qualità .  
 
Goel Bio sposa il metodo di coltivazione biologica.  
 
La valorizzazione e il supporto di queste scelte produce e incentiva un reale e 
tangibile aumento non solo della cultura, ma anche dell'economia legale 
 
 
 

Solidale Italiano Altromercato - da Agricoltura sostenibile 
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Solidale Italiano Altromercato - da Agricoltura sostenibile 

Descrizione prodotto: clementina di Caulonia 

ZONA	  DI	  PRODUZIONE: Caulonia,	  centro	  della	  costa	  ionica-‐reggina 

BUCCIA	  : liscia e so>le di colore arancio intenso poco aderente alle polpa.  

POLPA	  :	  di colore arancio di tessitura so>le con la quasi totale assenza di 
semi 

CONFEZIONE	  DI	  VENDITA:	  :	  rete	  girsac	  da	  1,5	  kg	  	  

IMBALLO:	  cartone	  originale	  da	  9	  reL	  girsac	  	  

 
Descrizione prodotto: arance Navel di Caulonia 

ZONA	  DI	  PRODUZIONE: Caulonia,	  centro	  della	  costa	  ionica-‐reggina 

BUCCIA	  : liscia e so>le di colore arancio intenso poco aderente alle polpa.  

POLPA	  :	  arancia	  a	  polpa	  bionda,	  estremamente	  dolce	  e	  resistente 

CONFEZIONE	  DI	  VENDITA:	  :	  rete	  girsac	  da	  2	  kg	  	  

IMBALLO:	  cartone	  originale	  da	  7	  reL	  girsac	   
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Solidale Italiano Altromercato – economia carceraria 
 

Damotti – frollini al cacao e burro 
200 g 
I Damotti sono semplici frollini a scacchiera, prodotti con uova e burro freschi e 
polvere di cacao. Ideali a colazione con il latte o da degustare insieme al caffè 
 
Polentine – biscotti al mais  
200 g 
Le Polentine sono squisiti biscotti, prodotti con uova e burro freschi e 
croccante farina di mais. Ideali a colazione o da degustare insieme a un ottimo 
tè 
 
Banda Biscotti” è il marchio legato al progetto di produzione di biscotti 
all’interno dei laboratori della Casa Circondariale di Verbania (VB) e della Casa 
di Reclusione di Saluzzo (CN). 
 
“Banda Biscotti” intende contribuire in maniera concreta a dare un senso 
all’esperienza della carcerazione, contenendone il potenziale di inutilità e 
ridonando ai carcerati motivazione, fiducia e possibilità di riscatto. 
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Paste di Mandorle da agricoltura biologica  

180g  

Con zucchero di canna, le paste di mandorla sono dolcetti tipici della pasticceria 
siciliana, dal cuore morbido di mandorla ai gusti di carruba, caffè e limone. Ideali 
con il tè del pomeriggio. 

 

Mandorle Tostate – da Agricoltura biologica 

100 g 

Mandorle Tostate e salate – da Agricoltura biologica  

100 g 

Mandorle siciliane da Agricoltura biologica.  

 

Le mandorle e i biscotti sono confezionati o prodotti da L’Arcolaio, una 
cooperativa sociale di tipo B, nata a Siracusa nel 2003 con lo scopo primario di 
offrire percorsi qualificati di reinserimento sociale e lavorativo ai detenuti della 
Casa Circondariale di Siracusa. 

 

 
 

Solidale Italiano Altromercato – economia carceraria 



Consorzio Ctm altromercato 
info@altromercato.it 
www.altromercato.it 

 
 

14 

Solidale Italiano Altromercato – economia carceraria 
 

Taralli all’olio extra vergine d’oliva  

250 g 

 

Taralli ai semi di finocchio 

250 g 

 

Questi taralli sono fatti a mano e seguono la ricetta tradizionale pugliese. Irregolari 
e croccanti sono ottimi da soli o per accompagnare qualsiasi portata. 

 

I taralli artigianali sono realizzati secondo la tradizione pugliese con ingredienti 
semplici e naturali nel laboratorio collocato all’interno della Casa Circondariale 
maschile di Trani, dove lavora la cooperativa sociale Campo dei Miracoli, che si 
propone di formare e occupare i detenuti nella lavorazione di prodotti da forno. 
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Solidale Italiano Altromercato – economia carceraria 

Birre artigianali - con ingredienti del commercio equo e da presidi Slow Food 
330 ml 
 
Ermes è una birra ispirata alle tradizionali blanche Belghe a base di frumento e spezie. E’ 

caratterizzata da freschezza, note agrumate e spezie calde e esotiche.  
 
P.I.L.S. si ispira alle tradizionali birre boeme prodotte con puro malto Pilsner e il nobile luppolo 

in fiori Saaz. La maturazione a freddo per oltre 10 settimane in botti di rovere di Slavonia 
conferisce equilibrio, leggeri toni ossidativi e dolcezza al naso con lievi note di vaniglia. 

 
T.i.P.A. è una birra ispirata alle India Pale Ale, malti classici inglesi e luppoli aromatici nobili le 

conferiscono un carattere deciso colore rosso rubino, bouquet prorompente di fiori 
d’arancia e caramello, palato caldo e morbido. 

 
Dui e Mes si ispira alle tradizionali saison belghe, molto leggere e dissetanti, è prodotta con 

l’aggiunta di zafferano e pepe. Il basso tenore alcolico e le note speziate sono la sua forza. 
Leggera e dissetante con un corpo ben presente, in solo 2,5 gradi alcolici 

 
Pausa Cafè è una cooperativa sociale che offre ai detenuti delle Case Circondariali 

di Torino e Saluzzo percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.  
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Solidale Italiano Altromercato – economia carceraria 
 

Rosso del Corà – vino rosso Igt   
750 ml 
IGT collina del milanese 
Rosso fermo, tipico di San Colombano, prende il nome del vigneto di produzione, nasce 

dall' uvaggio di Barbera, Bonarda, Croatina e una piccola parte di Cabernet. Colore 
rosso rubino si sviluppa con note che vanno dal fruttato al floreale. 

 
Galeotto – vino rosso riserva 
750 ml 
IGT collina del milanese 
 
Rosso fermo riserva, con intensi profumi composti e fruttati di bosco, da uve 

rigorosamente scelte e selezionate in vendemmia, dopo una pigiatura soffice, il 
mosto resta a contatto con le bucce per pochi giorni, la maturazione avviene in 
tonneaux di rovere fino alla vendemmia successiva e segue poi l' affinamento in 
bottiglia. 

 
La cooperativa sociale onlus "I Germogli" produce nel rispetto delle tradizioni e 

dell'ambiente vino, miele e ortaggi. Si trova a San Colombano al Lambro (Mi), zona 
dall’antica tradizione nella coltivazione della vigna e nell'arte del vino.  
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Solidale Italiano Altromercato - da Agricoltura sostenibile 

Passata di pomodoro – dalla Puglia– bio 
530 g  
Ideale per sughi di carne e la pizza. Viene fatta solo da pomodori freschi coltivati 

nell’agro pugliese da un’azienda a conduzione familiare che fa produzione bio. 
 
 
 

 
Pomodori pelati salsati – dalla Puglia - bio 
540 g 
Ideale per il sugo. 
I pomodori vengono pelati a mano, posti nel contenitore di vetro con una foglia di 

basilico, colmati con una salsina ottenuta dagli stessi pomodori. 
 
Da pomodori di ottima qualità, tipo San Marzano, coltivati nell’agro pugliese da 

un’azienda a conduzione familiare che fa produzione bio.  
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Solidale Italiano Altromercato - da Agricoltura sostenibile 

Olive «Belle di Cerignola» – in salamoia 
590 g 
La Bella di Cerignola è un cultivar dai frutti grossi e carnosi. Ottima da degustare come 
antipasto. 
Le olive provengono da un uliveto confiscato alla mafia nella zona di Cerignola, in 
Puglia. Sono raccolte dalla cooperativa Pietra di Scarto, cooperativa di commercio equo 
molto attiva sul territorio 
 
 
Olio Extravergine d’oliva Monocultivar Geracese – da Agricoltura biologica 
750ml 
Ottenuto dalla lavorazione a freddo delle olive della Grossa di Gerace, nella Locride, si 
caratterizza per il colore tendente al giallo paglierino con qualche riflesso di verde più 
o meno marcato a seconda dell’epoca di raccolta delle olive; profumo intenso, con lievi 
note di erbaceo; sapore dolce e tondo. Pur mantenendo un evidente sapore fruttato e 
leggermente piccante, garantisce leggerezza e sapore ai piatti. 
 
L’olio proviene dalla cooperativa sociale agricola GOEL Bio, associata al Gruppo 
cooperativo GOEL e nata con lo scopo di aggregare, tutelare e promuovere gli 
agricoltori calabresi che si oppongono alla 'ndrangheta. I prodotti GOEL Bio si 
caratterizzano per essere tipici e biologici. 
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co – branding con Libera Terra 

Semola di grano duro – bio  
1 Kg 
 
Da grani selezionati. Ideale per pane, pasta e semolino 
Il grano usato per produrre questa farina è frutto del lavoro delle Cooperative che 

gestiscono le terre confiscate alle mafie e degli agricoltori del sud Italia che 
sostengono il progetto di Libera Terra. 

 
Limoncello di Sicilia 
500 ml 
Dal gusto fresco e deciso, questo limoncello servito ghiacciato è ottimo come digestivo e 

per farcire dolci e gelati. 
Le caratteristiche organolettiche e la mancanza di trattamenti chimici lo rendono 

particolarmente indicato anche per la realizzazione di infusi 
 
Il Limoncello di Sicilia Libera Terra è prodotto secondo la ricetta tradizionale tramite 

infusione in alcool di limoni di Sicilia, coltivati con metodo biologico certificato, con 
la sola aggiunta di zucchero di canna Altromercato. Non contiene coloranti né 
additivi chimici. 
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Prodotti a marchio Libera Terra 
Pasta da agricoltura biologica - 500 g 
Spaghetti, Penne, Fusilli, Rigatoni, Caserecce, Maglie siciliane 
 
La pasta Libera Terra è ottenuta dall'accurata lavorazione della semola ed è essiccata a 

temperature moderate preservando lo straordinario gusto del grano duro 
proveniente da coltivazioni biologiche. 

 
Paccheri di Gragnano – 500g  
 
La pasta Libera Terra, da sempre sinonimo di altissima qualità, da oggi è prodotta anche 

in Campania secondo la tradizione dei maestri pastai di Gragnano. 
La semola viene lavorata con metodo artigianale ed essiccata lentamente a basse  
 
Caserecce artigianali – 500g  
 
Libera Terra recupera la secolare tradizione della produzione di pasta nella città di 

Corleone, valorizzando l’esperienza dei maestri pastai della Cooperativa Rinascita 
Corleonese. 

Trafilata a bronzo 
 

 
 
 

20 



Consorzio Ctm altromercato 
info@altromercato.it 
www.altromercato.it 

Prodotti a marchio Libera Terra 
Ceci lessati – bio  
300 g 
Cotti a vapore con la sola aggiunta di acqua e sale marino i Ceci lessati Libera Terra 

sono pronti per essere serviti in tavola e per condire squisite insalate. 
 
Cicerchia  
400g 
Legume tipico della tradizione, è stato per anni elemento principe della dieta 

contadina grazie alle sue proprietà nutrizionali 
Confezionato in atmosfera protettiva 
 
Cuori di Carciofo Libera Terra 
290 g 
Gustosi e leggeri, sono indicati per stuzzicanti aperitivi e raffinati antipasti, da soli 

o per ricche insalate. 
 
Il Carciofo violetto brindisino è caratterizzato da capolini di forma ovoidale con 

foglie e senza spine che presentano evidenti sfumature violette. Coltivato da 
ottobre a fine maggio, viene raccolto manualmente recidendo il gambo a 10 cm 
dal capolino 
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Prodotti a marchio Libera Terra 

Olio extravergine d’oliva  
500 ml 
Da olive spremute a freddo poche ore dopo la raccolta, che conferiscono all’Olio 

Extravergine di Oliva Libera Terra colore denso e brillante e intensi profumi varietali 
 
L'Olio Extravergine di Oliva Libera Terra è il frutto del lavoro delle Cooperative che 

gestiscono le terre confiscate alla mafia e degli agricoltori del sud Italia che ne 
condividono il progetto di riscatto. 

 
Salsa di pomodorini fiaschetto – da Agricoltura biologica  
420 g 
 
Il pomodorino fiaschetto, varietà autoctona del brindisino 
Coltivato con metodo biologico certificato e senza sostanze chimiche di sintesi, viene 

raccolto manualmente nel periodo estivo, una volta raggiunte le condizioni ottimali 
di maturazione e l'adeguata dolcezza. 

La sua coltivazione è parte dell'opera di difesa del territorio, tramite la valorizzazione 
dell'agricoltura tipica della zona a salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente 
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Prodotti a marchio Libera Terra 

Centopassi bianco – IGT – da uve biologiche  
750 ml 
 
Centopassi rosso – IGT – da uve biologiche  
750 ml 
 
Centopassi Cataratto – IGT – da uve biologiche  
750 ml 
 
Centopassi Nero D’avola – IGT – da uve biologiche 
750 ml 
 
Centopassi è l'anima vitivinicola delle cooperative che, 

sotto il segno di Libera Terra, coltivano le terre 
confiscate alla mafia in Sicilia. 
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