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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, Lucilla, Silvia 

 
 
N. 52 NOVEMBRE 2015 
 

 
Dalla Bottega  
 
Dopo il successo di Sabato 31 Ottobre, con il laboratorio: Ricicliamo l’autunno in cui 
abbiamo utilizzato le foglie secche per creare oggetti di arredamento per le nostre 
camerette vi aspettiamo per il prossimo  sabato a tema: 
 

 
laboratorio per i piccini e assaggi solidali per tutti!! 
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Solidarietà a portata di palato:  Mele bio e Mozzarelle Libera Terra   

Le mele bio arrivano dal Consorzio Bio 
Südtirol , oltre 170 frutticoltori che 
rinunciano all’uso di sostanze chimiche a 
favore della qualità dei loro prodotti, 
soddisfacendo tutti i requisiti necessari 
previsti per una frutticoltura organico-
biologica di successo. In bottega su 
ordinazione sono disponibili mele Golden 
Delicious, Red Delicius e Granny Smith 
(arrivi con cadenza mensile).   

L’offerta: cassette da 8 kg. al prezzo di € 
16,00 cad.( € 2/kg) e  mini-cassette da 2,5 
kg, più comode per famiglie poco 
numerose, al prezzo di € 5,40 cad. ( € 
2,16/kg). Ed inoltre: Succo di mele in conf. da 3 lt a  €.8,50. 

Per sapere tutto sulle mele bio: http://www.biosudtirol.com/it/le-nostre-mele/  

Riprendono anche gli arrivi dei prodotti 
caseari delle cooperative di Libera Terra. 
Dalla piana del Volturno la Cooperativa Le 
Terre di Don Peppe Diana Libera Terra 
produce mozzarella e ricotta di bufala. La 
Mozzarella di Bufala Campana è un formaggio 
fresco a pasta filata dalle straordinarie 
caratteristiche organolettiche, che la 
Cooperativa produce con raro latte proveniente 
da bufale a pascolo. 

Sono disponibili mozzarelle di bufala da 250 
gr e da 500 gr (rispettivamente a €.4,00 e a 
€.7,60) , ricottine da 200 gr (a €.3,15) e 
scamorze a peso ( € 2,36/hg). 

Per saperne di più sulle attività di Libera 
Terra: http://liberaterra.it/it/  

 

Sono ritornate in Bottega anche le Arance Bio e antimafia: cassette di Arance Navel e Washington 
direttamente da cooperative di giovani della Sicilia. Arrivano una volta al mese per tutto l'inverno, 
prenotate contattando direttamente la Bottega.  

 
Per ordinare le mele bio o le mozzarelle, ricottine, scamorze: contattare la Bottega (tel/fax 02-
39444627, cell 3397407110; email: sconfinando_sesto@libero.it). 
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Cesti natalizi ed equosolidali: il Natale fa sempre rima con equosolidale! 

 
Anche quest’anno potete trovare da Sconfinando tante 
proposte per un Natale davvero equo e solidale.  

Cesti natalizi, cestini e confezioni regalo per tutti i gusti, 
di tutti i colori e di tutte le tradizioni del mondo: con 
prodotti alimentari e di artigianato, a tema dolce o salato, 
con tutte le variazioni del cioccolato, con i prodotti di 
Libera Terra, ogni cesto è diverso dall’altro…venite in 
Bottega per  scoprirli tutti!  

Per un regalo in famiglia, tra amici e come omaggio 
aziendale, i cesti natalizi della Bottega sono ormai una 
bella tradizione e una garanzia di bontà, qualità ed equo-solidarietà. Passate in Bottega per 
richiederci cesti e confezioni personalizzati secondo il vostro gusto e le vostre esigenze.  

 
Aperture domenicali della Bottega nel periodo Natalizio 

Da domenica 29 novembre fino alla domenica prima di Natale siamo aperti anche nei giorni festivi. 
Vi aspettiamo!!! 
 
 
 

Concorso Fotografico 
Sconfinando 2015  

Concorso Fotografico Sconfinando 2015Il tema del concorso 
di quest’anno è Sconfinando nel Gusto, un invito a riflettere attraverso 
le immagini sugli sconfinamenti possibili nel mondo del gusto. 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 3 per ogni sezione tematica, ed 
esposizione dei loro lavori nello spazio del GIEFFESSE presso 
Biblioteca Centrale di Sesto SG (MI). Selezione dei lavori e 
assegnazione dei riconoscimenti dal 1/11 al 30/112015.  

A breve i vincitori!!!!!!! 
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Un libro per la mente e per le mani 

Facciamo il pane – De Luca Annalisa 
Se da tempo sognate di fare il pane in casa, o se ci avete provato ma non 
siete soddisfatte, questo è il libro che fa per voi. L’autrice vi guida, grazie 
alla sua pluriennale esperienza, nella preparazione del pane a lievitazione 
naturale, cioè utilizzando la pasta madre o la cosiddetta lievitazione acida. Il 
volume è arricchito con splendide foto a colori che illustrano i diversi 
passaggi della panificazione e vi aiuteranno a realizzare il pane che avete 
sempre desiderato. Oltre alle ricette classiche a base di frumento, l'autrice 
insegna a preparare il pane con altri cereali (segale, grano saraceno, orzo, 
mais, riso), pani speciali, focacce e il pane senza glutine. Completano il volume le ricette per i pani 
dolci, dall'immancabile panettone ai cornetti alle noci, al pan brioche e allo stollen.  

L’aspetto forse piu’ interessante è come realizzare il “la pasta madre”, con un procedimento tanto 
semplice quanto antico.  

Alla fine del processo, avrete  in frigorifero un panetto di  lievito naturale e molto digeribile che si 
moltiplica a dismisura  e potrete panificare ogni giorno e condividere il pane con parenti amici!  

Disponibile in bottega!!!! 

 

Dalla Città 

Sconfinando alla Settimana della Cooperazione 
Ecco Domenico sabato scorso con il banchetto della Bottega 
ricco di prodotti equosolidali alla Settimana della 
Cooperazione Sestese presso Spazio Arte.  

Le iniziative proseguono fino al 22-11-2015.   

La settimana della cooperazione sestese è arrivata alla sua 
sedicesima edizione! A Spazio Arte ti aspettano incontri, 
convegni, stand, mostre, teatro, workshop, balli, cene, e 
molto altro.   
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Notizie dal Mondo 

Dal nostro sito web.. 
EXPO dividere il pane per moltiplicare 

http://www.sconfinando-sesto.org/expo-dividere-il-pane-per-moltiplicare 

 

Eventi 
Sabato 21 Novembre- dalle 10.30 alle 12.30 c/o Sconfinando v. Padre Ravasi, 8:  Chiudipacco 
Natalizi:  laboratorio per i più piccini e assaggi solidali per tutti. 

Domenica 22 novembre alle ore 11.00 c/o Villa Parravicini Milano : BRUNCH AFRICANO 
organizzato da UnAltroMondo.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Visitateci anche online 
Sconfinando...anche online! 
 
Seguiteci sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org, e se vi piacciono i nostri articoli condivideteli 
sui vostri profili social: è sufficiente cliccare sui bottoni con le icone dei vari social network che 
trovate proprio alla fine dell'articolo. 

E se già non lo siete, diventate follower della pagina 
Facebook della Bottega : cercateci come Sconfinando – 
Bottega del Mondo, mettete un bel “mi piace” e riceverete 
tutti i nostri aggiornamenti. Stay tuned! 


