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Chi siamo

I

l Negozio, situato all’interno del Centro Pime di Milano, è
libreria e negozio di oggetti, profumi e cibi che raccontano
storie di solidarietà ed emancipazione, umana e spirituale.
La libreria offre una scelta ampia ma selezionata di testi
religiosi, di saggistica e narrativa, di libri per bambini e per
la didattica. Gli oggetti, l’abbigliamento e il cibo provengono,
per la gran parte, da progetti solidali italiani e esteri e da
comunità monastiche.

I

l Centro Pime, che ha sede in via Monte Rosa 81, a Milano
è un centro di cultura e animazione missionaria, promosso
dal Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME).
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Il Natale del Negozio Pime

P

er questo Natale, il Negozio del Pime ha voluto selezionare
il meglio del Natale solidale proposto da nostri fornitori più
rappresentativi: confezioni regalo che assemblano i prodotti
più gustosi dei monasteri, della cooperazione sociale e della
lotta alle mafie.
Si tratta di proposte solidali e di qualità, dolci e salate, con un
occhio alle eccellenze regionali italiane.
Da segnalare: il nostro panettone, le eccellenze regionali
italiane, le birre dai monasteri, ma non solo.
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Il Panettone del Pime

Il Panettone Solidale
Realizzato con ingredienti dell’equo e solidale dalla
cooperativa Variomondo e confezionato in un foulard ricavato
dal riciclo dei sari indiani.
Disponibile nelle versioni:
Classica – 900gr
Gocce di cioccolato – 900gr
Mele e cannella – 750gr
Pandoro – 750gr

13,80 €
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I Piccoli della cooperativa La Madre Terra

Piccole Tentazioni
4 vasetti di creme dolci da
40gr e salate da 35gr
assortiti fra: Funghi,
Topinambur, Cavolo Nero
Porro e Curry, Conf.
Albicocca, Noccio e Ciocco,
Conf. Mela e Zenzero ecc..

11,90 €

Doppio Gusto
Crema Zucca e Porro 180gr,
Conf. extra di Pera e
Bergamotto 220gr

11,90 €

“L

a Madre Terra”, presente sul mercato dal 1987,
è un marchio che, oltre ad identificare prodotti
biologici di alta qualità, porta sul mercato l’impegno
di quanti, diversamente abili e non, hanno ritrovato
la propria dignità attraverso il lavoro, un lavoro
speciale, in cui non si scarta nessuno e ciascuno
diventa importante.
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I Giusti di Libera Terra
Cofanetto di Vini
Centopassi Giato

■ Giato Nero d’Avola, Perricone
Sicilia DOC 2019 75cl
■ Giato Grillo, Catarratto
Sicilia DOC Superiore 2019 75cl

19,00 €

Cofanetto di Vini
Hiso Telaray

■ Filari de Sant’Antoni
Negroamaro Rosso
Salento IGT 2019 75cl
■ Alberelli de la Santa
Negroamaro Rosato
Salento IGT 2019 75cl

19,00 €
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I Giusti di Libera Terra
Confezione Libera
Contenuto:
■ Busiate biologiche 500gr
■ Lenticchie biologiche 400gr
■ Hummus - Crema di ceci
biologica 270gr
■ Giato Nero d’Avola, Perricone
Sicilia DOC 2019 75cl

22,90 €

L

ibera Terra nasce con l’obiettivo di valorizzare
territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero
sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per
ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi
rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona.
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I Santi del Monastero di Siloe
Scatola Legno
Semplice

Bottiglia di vino bio DOC
maremma toscana
“La Grangia” 75cl
■ Confezione 250gr di penne
grano duro turanicum
■ Bottiglia olio bio 250ml
in confezione regalo
■ Vasetto di salsa di pomodoro
fresco bio 340gr
■

30,00 €

Scatola Cece Nero

Bottiglia di vino bio DOC
maremma toscana
“La Grangia” 75cl
■ Confezione 250gr di Cece nero
■ Bottiglia olio bio 500ml
■ Vasetto di salsa di pomodoro
fresco bio 340gr
■ Zafferano Bio
■

40,00 €

I

l Monastero di Siloe segue la Regola di San
Benedetto, che al Cap. 48 recita “...sono veri monaci
solo allorchè vivono con il lavoro delle proprie mani...”
Tutti i prodotti del monastero di Siloe, oltre ad essere
coltivati naturalmente, sono lavorati e trasformati
artigianalmente affinché rimangano sani e conservino
le caratteristiche nutrizionali, il gusto e i sapori originali.
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I Golosi della Calabria Solidale

Il Pacco dei Golosi
■
■
■
■
■
■
■

Olio extra vergine di oliva calabria solidale 75ml
Melanzane a filetti sott’olio calabria solidale 300gr
Pomodori secchi sott’olio calabria solidale 300gr
Funghi misti sott’olio calabria solidale 300gr
Pesto di pomodori secchi calabria solidale 190gr
Composta biologica di kiwi, limone e zenzero 260gr
Tavoletta cioccolato fondente con peperoncino 130gr

45,90 €

C

alabria Solidale è un progetto della
cooperativa Chico Mendes Onlus, nato nel
2012. È una rete di piccoli produttori calabresi
che promuovono i principi di legalità, trasparenza,
solidarietà, rispetto del lavoro e tutela dell’ambiente.
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Le Dolcezze della vita monastica
Le 4 stagioni
di Germagno

■ Marmellata di Arance
Intere 330gr
■ Confettura di Fragole 330gr
■ Confettura di Albicocche 330gr
■ Confettura di Nespole
Invernali 330gr

28,00 €

Le 2 stagioni
di Germagno

2 confetture assortite tra quelle
del pacco 4 stagioni.

12,00 €

I

l Monastero dei santi Pietro e Paolo in Germagno
è situato sulle pendici del monte Massone e si
sporge, come da un balcone naturale, sul lago
d’Orta. La comunità attualmente è formata da nove
fratelli monaci cui si sono uniti sette “fratelli
e sorelle nel mondo”. Nei pressi del Monastero vive
anche una sorella che cerca di fare suo lo spirito
monastico della comunità. Pur fra le differenze che
una vocazione originaria impone, tutti cercano di
testimoniare una sola comunità, impegnata a vivere
secondo la Regola.
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Le Dolcezze della vita monastica
Colazione
e Formaggi
di Vitorchiano
■ Marmellata
di Mandarino 400gr
■ Confettura
di Sambuco 400gr
■ Confettura
di Uva Spina 400gr
■ Conserva dolce
di Peperoni
e Pomodori 400gr

28,00 €

I

l Monastero delle suore Trappiste di Vitorchiano
è situato nella campagna laziale, in provincia
di Viterbo. La comunità è composta di settanta
suore, di tutte le età, provenienti dalle più diverse
esperienze, entrate in Monastero mosse dal
desiderio di conoscere il Mistero di Dio e vivere una
vita plasmata dalla fede, dalla liturgia e dal lavoro
manuale.
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I Monaci della Cascinazza

Confezione regalo 2, 3 o 4!

2 Birra Blond
e Birra Amber

22,00 €

3 Birra Blond,
Birra Amber
e Birra Bruin

35,00 €

A

4 Birra Blond,
Birra Amber,
Birra Bruin
e Birra Kriek

45,00 €

lle porte di Milano, all’interno del Parco agricolo
Sud, la Comunità Monastica Benedettina della
Cascinazza si è insediata nel 1971 in un tipico cascinale
lombardo ristrutturato. Dopo aver vagliato diverse
opportunità lavorative, la comunità, sull’esempio di
molti monasteri benedettini in Europa, ha preso in
considerazione la produzione della birra. Nel 2008 è
stato realizzato il primo micro birrificio italiano gestito
interamente da monaci che ha prodotto la prima birra
artigianale monastica del nostro Paese, continuando
la tradizione delle birre in stile abbazia.
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E per grandi e piccoli… un Natale di cioccolato
Alberello
di cioccolato

120 gr
■ Latte e nocciola
■ Fondente e nocciola
■ Latte e confetti
■ Bianco e confetti
■ Fondente e pistacchi

Tavolozza
di cioccolato

6,00 €

200 gr
■ Bianca cremosa
■ Latte e frutta secca
■ Fondente e mandorle
■ Fondente e pistacchi

Tartufini

12,50 €

12 cioccolatini morbidi e
assortiti, 180 gr
■ Bianco e pistacchi
■ Latte e cocco
■ Fondente e caffè
■ Fondente e zenzero

12,50 €

È

un laboratorio artigianale del cioccolato, che
utilizza materie prime equo e solidali e di altissima
qualità.
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Come ordinare

L

e confezioni sono acquistabili in negozio, direttamente sul
nostro sito di e-commerce negozio.pimemilano.com,
oppure contattandoci al numero di telefono o alla mail indicati
nei contatti.
Le spese di spedizione per le confezioni regalo ammontano
a € 8,00 fino a un massimo di 10 confezioni anche assortite.
Per quantità superiori vi chiediamo di contattarci per un
preventivo personalizzato.
I tempi di consegna per gli ordini relativi alle confezioni regalo
sono di almeno 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.
Per qualsiasi altra richiesta o per una personalizzazione
dell’offerta, vi chiediamo di contattarci al numero 0243822390
o alla mail negozio@pimemilano.com.
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Via Monte Rosa, 81 - 20149 Milano
parcheggio da Via Mosè Bianchi, 94
phone 02 43 822 390 at negozio@pimemilano.com shopping-cart negozio.pimemilano.com

