
Natale 2014 

Caro amico, i cesti che seguono provengono da RiGAS (Gruppo d’Acquisto Solidale di Rimini) e dalla cooperativa Poco 

di Buono. Puoi quindi essere certo che il suo contenuto è stato prodotto in maniera sostenibile, che chi ha lavorato ha 

ottenuto un giusto compenso e che, per ultimo ma non ultimo, ci siamo accertati che gusto e caratteristiche 

organolettiche fossero ottime. 

Aspettando il Natale siamo già in fase creativa per cercare di offrirti idee per cesti regalo alimentari con i prodotti 

biologici selezionati  dal gruppo qualità confezionati in un modo diverso almeno per noi,  proponendovi  così di regalare 

buone cose fatte da buone mani attente alla filosofia del  “regalo utile” che sia  buono, pulito,  giusto e a km 0 infatti 

collaboriamo con molte aziende del  territorio per concretizzare la rete di solidarietà e coesione che fortifica lo sviluppo 

della nostra terra. 

L’obiettivo è incentivare l’utilizzo di prodotti di filiera corta, sostenibili ed etici, e processi di produzione rispettosi 

dell’uomo e della natura. 

Buon Natale da 

· Una borsa di cotone 

stampata a mano come una 

volta, che ricopre la 

cassetta di plastica e 

riutilizzabile anche 

singolarmente, lavabile e 

versatile da usare anche 

senza cassetta  

· Olio Giannella Bio 

· Pasta Iris semi integrale 

Bio 

· Spaghetti Iris di grano 
saraceno Bio  

· Sacchetto di farro da 500 

gr circa di Marzocchi 

· Riso biodinamico Rosa 

Marchetti  

· Zucchine saporiti progetto 
spreco zero* 

 

€. 33,50  

RiGAS & Poco di Buono 

Via della Lontra, 2 

tel. 0541-767695 

www.economia-solidale.org 

www.facebook.com/pocodbuono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

· Vaso di ceramica fatto al 

tornio dal ceramista storico 

di Villa Verucchio  

· Olio Giannella Bio 

· Confettura extra di ciliegie 

· Zucchine saporite gr. 180 
progetto spreco zero* 

· Sacchetto di lenticchie da 

500 gr circa di Marzocchi 

· Origano Bio 

 

€. 29,00 

 

 

 

· Sacchetto in juta stampato 

a mano 

· Caffè Pazzini Bio (Coriano 

RN)  

· Vino Montetauro Podere 

Vecciano 

· Mocaccini Dolci Aveja 

(progetto aiuto terremoto 

in Abruzzo) 

 

€. 21,00 

 

 

 

 

 

· Cassetta di legno 

· Succo di frutta spreco zero* 

· Zucchine saporiti spreco 

zero* 

· Farina da 1 kg Sbrulen 

· Passata di pomodoro Bio di  

Iris 

· Farfalle semi integrale Bio 

di Iris 

· Sangiovese Campo Torre 

 

€. 19,00 



 

 

 

 

· Cassetta di legno 

· Olio extravergine di oliva 

Ponterosso  

· Cioccolata fave di cacao 

· Marmellata di ciliegie  

· Tagliatelle a Nido Bio di Iris 

 

€. 19,50 

 

 

 

 

 

 

· Cassetta di legno 

· Farfalle semi integrale Bio 

Iris 

· Miele Millefiori 

· Zucchine saporite progetto 

spreco zero* 

· Succo di Mela Verde 

· Sangiovese Campo Torre 

 

€. 19,00 

 

 

 

· Cassetta di legno 

· Vino bianco Borgofriano 

(chardonnay) 

· Passata di pomodoro Bio di  

Iris 

· Zucchine saporite progetto 

spreco zero* 

· Cioccolata Fave di cacao 

· Spaghetti Bio di Iris 

· Orecchiette Bio di Iris 

· Origano Bio 

 

€. 21,50 

 



 

 

*Progetto spreco zero – Un s’bòta via gnint! 

Da alcuni anni, ogni mercoledì nei locali della Cooperativa “Poco di Buono” di Rimini si trovano cassette miste di 

frutta e verdura: è un’iniziativa che abbiamo chiamato SPRECO ZERO. Perché questo nome? La frutta e la verdura 

che non arriva sui banchi della grande distribuzione perché di forma imperfetta o calibro sbagliato o con altri piccoli 

difetti estetici, noi la recuperiamo! 

Questa frutta e verdura viene suddivisa in cassette miste e poi vendute ad un prezzo molto sostenibile. Ultimamente 

il progetto si sta evolvendo attraverso la trasformazione di questi stessi prodotti in marmellate, succhi di frutta e 

sott’oli, che abbiamo già proposto, con un ottimo riscontro, ai nostri soci. 

 


