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 A cura di: Gabriella, Lucilla,  M. Carmen, Silvia 

 
 
N. 48 MARZO 2015 
 

 
Dalla Bottega  
Carnevale a Sconfinando 
 
Durante il sabato a tema di Febbraio molti bimbi sono arrivati per creare la maschera di carnevale 
personalizzata!!! 
L’artista Riccardo Villa ha realizzato su richiesta di bambini delle maschere in cartoncino 
dettagliatissime. Dopo essere state assemblate, i bambini hanno potuto sbizzarrirsi colorandole nel 
modo che più gli piaceva. Anche i genitori hanno potuto apprezzare le capacità artistiche di 
Riccardo e i bambini hanno creato la loro maschera “unica al mondo”. 
 
Che dire..grazie Riccardo, torna presto a trovarci e a far divertire i nostri piccoli ospiti!!! 

VI ASPETTIAMO PER IL LABORATORIO DI FELTRO IL  
 
 

 
 

DALLE 10.30 ALLE 12.30 A SCONFINANDO                   
IN V. Padre Ravasi a Sesto S. G. 
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Bontà di Pasqua sugli scaffali 
Come da tradizione, anche quest'anno la Bottega è pronta 
ad offrirvi una Pasqua ricca di bontà equa e solidale. 
Cominciamo con le colombe: il dolce più tipico lo potete 
trovare in un vasto assortimento per tutti i gusti, anche in  

bellissime 
confezioni 

regalo. E 
naturalmente 

ecco le uova 
di cioccolato 
fondente e al latte, nelle diverse proposte di Libero 
Mondo e di 

Altromercato, 
tutti festosi e 
coloratissimi. Per 
non dire delle 

deliziose 
confezioni dei piccoli ovetti che tanto piacciono ai piccoli 
(e anche ai grandi!): preparate dalle nostre volontarie, sono 
un'esplosione di colori primaverili! Passate in Bottega e 
scegliete la vostra Pasqua più dolce e più equa! 
 
 
Nuovi arrivi!!! 
 
Nuovi arrivi in Bottega, molto originali e particolari. Sono una vasta gamma di prodotti di 
oggettistica e cartoleria: bigliettini, chiudipacco, segnalibri, rubriche, quadernetti, scatoline di varie 
forme e dimensioni. Dov'è la novità vi starete chiedendo? E' nel materiale di cui sono fatti: si tratta 
della Elephant Dung Paper, un carta ottenuta, diciamo così, da elementi di scarto che, 
opportunamente lavorata, consente di realizzare tantissimi 
oggetti. Viene da gruppi Fairtrade dello Sri Lanka, e ha 
importanti risvolti educativi e di tutela ambientale. E' 
importata da Vagamondi, per saperne di più andate su 

www.vagamo
ndi.net. E 
passate in 
Bottega a 

curiosare: 
scoprirete 

degli oggetti 
davvero belli 
e originali!  
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Bomboniere solidali 
 
Bomboniere equo solidali in Bottega. Per tutte le vostre 
ricorrenze più importanti, ricordatevi di “condividere la 
gioia con un gesto di solidarietà”. Battesimi, comunioni, 

cresime, lauree, 
matrimoni: in 
Bottega potete 

trovare 
bomboniere fatte 
con piccoli 
oggetti di artigianato e confetti con materie prime 
equosolidali. Nelle foto alcune proposte: bomboniere con 
scatoline in rafia, fiori multicolori in stoffa e altri 
materiali, campanelline in terracotta. Ma questi sono solo 
degli esempi: in Bottega potete trovare mille altre idee per 
confezionare le vostre bomboniere. I confetti sono di 

diversi tipi: tradizionali con mandorle, sfiziosi con cioccolato fondente, e con mandorle e cioccolato 
per non farsi mancar niente! Nei confetti trovate lo zucchero di canna dal Costa Rica e dall'Ecuador, 
le mandorle dalla Palestina, il cioccolato dalla Repubblica Dominicana.  
Sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org trovate altre proposte e maggiori dettagli sugli 
ingredienti del commercio equo. Per informazioni e per ordinare le vostre bomboniere: passate 
in Bottega !!! 
 

Un libro al mese 
Piccola pasticceria naturale , €13.00 terranuova editore 
 
Molti prodotti da pasticceria fregiano il titolo di dolcetti artigianali benché siano preparati con 
grassi idrogenati - oli e grassi vegetali di dubbia origine - insieme a zuccheri raffinati o dolcificanti 
sintetici o sciroppo di glucosio. 
Fare i dolci da sé, in casa propria, è una scelta valida 
e molto gratificante, una scelta salutista che consente 
di coniugare il piacere del cibo e un'alimentazione 
naturale,  a base di materia prime sicure. In questo 
libro si propone l'utilizzo di alcuni ingredienti, forse 
poco noti per i non addetti ai lavori ma da preferire 
per la loro origine naturale: il malto, lo sciroppo 
d'acero e d'agave come dolcificanti; il kuzu, l'amido 
di mais e l'agar-agar come addensanti; il bicarbonato 
di sodio, l'amido di mais e il cremortartaro come 
polveri lievitanti. 
L’unica controindicazione che si trovano solo nei 
negozi bio e non sono proprio economici. Ma se usati 
una volta tanto, danno ottime soddisfazioni. 
NDR: Lo sciroppo d’agave è in vendita anche a Sconfinando! Provatelo 
Troverete un centinaio di ricette per realizzare deliziosi pasticcini, dolcetti, plumcake, muffin, 
croccanti, cornettini, bonbon, tartelette, frittelle e cestini di frutta senza l'uso di zuccheri raffinati, 
latte, burro e uova. Sempre nella direzione di "buono, ma salutare", tra le oltre cento preparazioni 
proposte, sessanta sono senza glutine e altrettante non fanno uso di lievito di birra 
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Dalla città e Dal Mondo 
Cibo dal mondo, un mondo dal cibo:  Sconfinando a “Far da mangiare”  
 
Il weekend del 7 e 8 marzo abbiamo partecipato alla seconda 
edizione di “Far da mangiare”  festival della cucina e del 
buon cibo, allo Spazio MIL di Sesto San Giovanni: con il 
nostro banchetto ricco di cose buone da mangiare abbiamo 
portato un tocco di colore e uno sguardo sul commercio 
equosolidale. C'erano molti banchetti di aziende agricole, con 
formaggi e salumi di tutti i tipi, birre e vini da intenditori, 
gelati, caffè, solo per citarne alcuni, e associazioni, tra cui 
Libera e ACCRA. E poi laboratori per grandi e piccoli e 
degustazioni varie. Al nostro banchetto si sono fermati in 
molti, a chiedere informazioni sulla bottega e a gustare i 
nostri assaggi dolci e salati, a fare acquisti: molto apprezzate 
le tisane e il cioccolato. E' stato bello anche vedere alcuni 
nostri abituali clienti della bottega che sono passati a 
salutarci. Appuntamento alla prossima edizione! 
 

 

 

 

 

"Cibo dal mondo, un mondo dal cibo" è il titolo di una serie di iniziative di Sconfinando di 
approfondimento sul cibo, sulle materie prime e sui prodotti alimentari: partiamo dal cibo per 
raccontare anche del paese da dove arriva. Nei prossimi mesi vi presenteremo articoli di 
approfondimento sul nostro sito e in questa newsletter, organizzeremo alcuni sabati a tema dedicati, 
saremo presenti a manifestazioni sul territorio. Ma già oggi ne stiamo parlando con il nostro Premio 
Concorso 2015  “Cibo dal mondo, cibo per tutti?” aperto alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado (qui il link con tutte le info per partecipare: http://www.sconfinando-
sesto.org/concorso-sconfinando/). 

L'imminente Expo porterà il tema del cibo e dell'alimentazione ancora più al centro dell'attenzione 
di tutti: noi vogliamo essere portatori di un punto di vista equosolidale come da tradizione della 
nostra Bottega. 

Continuate a seguirci! 
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Eventi 
Sconfinando suggerisce.. 
 
Venerdi 27 marzo 2015 dalle 19.15 alle 20.30 Yoga Nidra 
 
Yoga Nidra al Segreto dell’Acqua, porta con te abbigliamento comodo e un telo o un asciugamano 
da mettere sul tappetino 
 
Info e prenotazioni: tel. 338/6234393, mail: informazioni@ilsegretodellacqua.it 
 
Il Segreto dell’Acqua  
Via Saint Denis 35 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)  
Tel: 3386234393 E-mail: informazioni@ilsegretodella cqua.it  
www.ilsegretodellacqua.it  
 
 
Sabato 28 Marzo: Sabato a Tema 
 
Dal Nepal all’India Laboratorio di Feltro. 
Dalle 10.30 alle 12.30 a Sconfinando in V. Padre Ravasi 
 
Per i più grandi APERITIVO SOLIDALE 
 
 

Dal 14/03/2015 al 03/04/2015 - Liberi di volare 

Mostra Fotografica di Paola Pittori 
 
Volare oltre ogni limite fisico, psicologico, oltre le barriere, oltre le scale, oltre l’indifferenza e 
l’ignoranza, perché quando il corpo si ferma … l’anima vola.  
La potenza del pensiero, la fantasia, la creatività non conoscono confini e si perde l’appartenenza ad 
una categoria emarginata e ghettizzata.  
Paola Pittori attraverso le immagini fotografiche ha affrontato il tema della disabilità dapprima con 
l’occhio conforme al comune pregiudizio, ma “decollando" poi verso gli sconfinati spazi della 
libertà. 
 
Ora:  da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 18; sabato dalle 10.30 alle 17.45 
Dove: Civica Fototeca Nazionale T. Casiraghi, villa Visconti d'Aragona, via Dante 6, Sesto San 
Giovanni - MM1 Sesto Rondò  
Costo: gratuito 
  
 

Visitateci anche online 
 
http://www.sconfinando-sesto.org/  


