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Natale 2021

Una scelta di valore
Mel è il progetto di apicoltura della
Cooperativa sociale
DALLA STESSA PARTE di Ciriè,
realizzato da persone
con disabilità e disagio psichico
affiancate da un apicoltore esperto.
Con questa iniziativa vogliamo
promuovere il cibo di qualità,
prodotto localmente in modo
socialmente responsabile
e sostenibile per l'ambiente.
I nostri alveari sono dislocati nelle
Valli di Lanzo e nel Basso Canavese:
il nostro “segreto industriale”
è la natura rigogliosa e varia
di questi luoghi, oltre, ovviamente,
all’alta qualità artigianale
immediatamente percepibile.

Per questo, nei prodotti Mel c’è molto di
più di quel che trovi “nella confezione”:
c’è l'inserimento e l’impegno di lavoratori
con fragilità e la qualità del loro lavoro
c’è la tutela delle api, elemento vitale
degli ecosistemi naturali, per il ruolo
fondamentale nell’impollinazione
c’è la condivisione di un sapere
artigianale, l’apicoltura, che insegna la
cura dell’ambiente e il rispetto del
benessere degli sciami
c’è la volontà di preservare logiche di
produzione sostenibili e attente al
dettaglio
c’è il disegno imprenditoriale che vuole
portare beneficio e creare un circolo
virtuoso di occupazione e integrazione
con la tutela del territorio

Miele
e
Prodotti dell'Alveare

Miele Millefiori Primaverile
( 12,00 €/kg )

Dal sapore dolce e fruttato, dal colore
ambrato. E' consigliato come dolcificante per
latte e tisane.
Perfetto come ingrediente per torte e biscotti o
semplicemente spalmato sul pane.

40 g __________ € 2,00
260 g __________ € 3,70
400 g __________ € 5,20
900 g ___________€ 11,00

Miele di Acacia
( 15,00 €/kg )

Dal sapore delicato di confetto e dal colore
giallo molto chiaro.
Dolcificante per bevande, si abbina con yogurt,
formaggi erborinati, carni e pesci in salsa.

40 g __________ € 2,00
260 g __________ € 4,50

Miele di Tiglio
( 15,00 €/kg )

Una volta cristallizzato, diventa color bianco
avorio. Al gusto ha un sapore fresco, dolce,
aromatico e che ricorda le erbe di montagna e
la menta, pur conservando una certa intensità
e persistenza.
Ottimo al posto dello zucchero di canna nel
Mojito.

260 g __________ € 4,50
400 g __________ € 6,50
900 g ___________€ 13,80

Miele di Castagno
( 12,00 €/kg )

Dal sapore forte, amarognolo e dal colore
scuro con tonalità rossicce.
Indicato per dolci gratinati, si abbina
perfettamente ai formaggi della zona di
origine. Ottimo ingrediente anche per carni in
salsa.

40 g __________ € 2,00
260 g __________ € 4,50
400 g __________ € 6,50
900 g ___________€ 13,80

Miele Millefiori delle Alpi
( 18,00 €/kg )

Dal colore ambrato e dal sapore dolce, che
ricorda il profumo dei fiori appena sbocciati nei
prati di montagna.
Indicato per la preparazione di dessert si
abbina bene ai formaggi stagionati.

260 g __________ € 5,50
400 g __________ € 8,00

Polline Deumidificato a Freddo
( 50,00 €/kg )

E' una polverina che viene raccolta dalle api a
partire dai fiori. Contiene più proteine rispetto
a qualsiasi fonte di origine animale ed è ricco
di vitamine e minerali.
Un cucchiaio al giorno permette di rafforzare il
sistema immunitario e combattere stanchezza
e stress. Da mangiare in purezza o da
abbinare al miele preferito o allo yogurt.

20 g __________ € 2,00
110 g __________ € 6,00
190 g __________ € 10,00
420 g ___________€ 20,00

Pappa Reale Fresca
( 700,00 €/kg )

La sua consistenza è simile a gelatina di colore
giallo chiaro o bianco, mescolato con il miele
aiuta a mitigare il sapore leggermente acido ed
aromatico.
E' un alimento molto nutriente, un grammo al
giorno regala un elevato apporto energetico.
Consigliato soprattutto a chi svolge attività
sportiva, ai bambini ed agli anziani.
Conservare in frigorifero tra 0°C - 5°C

10 g _________ € 15,00

Sfiziosità
al Miele
Tris degustazione
Confezione regalo contenente tre vasetti
con bacchetta spargimiele, in due versioni:
3 vasetti da 40g di Mieli assortiti
2 vasetti da 40g di Mieli assortiti+1 vasetto
da 20g di Polline deumidificato a freddo

Tris degustazione__ € 8,50

Cioccolata Fondente
Tavolette di Cioccolata Fondente al Miele
e di Cioccolata Fondente al Polline.
Prodotte con il nostro Miele di Millefiori e il
nostro Polline deumidificato a freddo dal
laboratorio artigianale di Torino "Dolcezze
Albino".

Miele 50 g _______ € 2,00
Polline 50 g _______ € 2,00

Caramelle morbide
Caramelle morbide fatte appositamente con il
nostro Miele di Millefiori dal laboratorio
artigianale di Torino "Dolcezze Albino"
Gusti:
Amèl (Miele), Propoline, Frutti di Bosco,
Miele e Zenzero, Miele e Mentha.
SENZA GLUTINE

100 g _____ € 2,00
150 g _____ € 2,80

Collaborazioni

Grappa della Serra e Miele
Grappa della Serra, ridotta a 30° alcool,
miscelata con miele.
Dal gusto morbido e molto equilibrato da
gustare a temperatura ambiente.
E' prodotta dalla "Distilleria Revelchion" di
Chiaverano (TO).

0,7 lt _____ € 15,00

sul territorio

Prendiamoci cura della nostra bellezza con
Ogni prodotto racconta una storia,
di domande e di risposte.
Ogni azienda incarna un territorio,
la comunità in cui opera,
le donne e gli uomini che vi lavorano.
Dalla Stessa Parte e Reynaldi
si sono incontrate per passione,
perché condividono l’aspirazione
a fare cose buone
che fanno stare bene, e l’attenzione per
il territorio dove vivono.
Dalla Stessa Parte e Reynaldi
credono che il cliente orienti,
con le proprie scelte consapevoli
di consumo sostenibile,
le politiche di sviluppo
della sua comunità.

Dalla Stessa Parte produce il proprio miele
curando le api, in modo che svolgano bene
la propria funzione di impollinatrici,
essenziale per l’ambiente.
Reynaldi usa per i propri cosmetici solo
prodotti naturali e di prima qualità, perché
salute e bellezza sono facce dello stesso stato
di benessere, interiore ed esteriore.
La dott.ssa Reynaldi ha sapientemente dosato
il prezioso Miele di Castagno
con
estratti provenienti dal nostro territorio per
realizzare la nostra linea di cosmetici "I want
To Bee Happy" .
Il burro di Karitè, utilizzato nella crema mani e
nella crema viso, è invece prodotto da una
piccola associazione di donne del Burkina Faso
“Yelen noi per voi” (yelen in lingua burkinabè
significa luce) nata in collaborazione con la
dott.ssa Reynaldi per dare un lavoro dignitoso
alle donne della città di Bobodioulasso.

Cura
Della Persona
Crema Mani
Con il burro di Karitè risulta una crema nutriente e
idratante, morbida, facilmente assimilabile, ideale per
proteggere la pelle delle mani dalla secchezza e
dall’invecchiamento. È adatta a tutte le pelli anche a
quelle sensibili e delicate dei bambini.

75 ml _________ € 6,00

Crema Viso
Il miele dona morbidezza ed emollienza alla pelle.
L’olio di iperico, l’estratto di camomilla e stella alpina
sono preziosi per il loro effetto lenitivo e anti
arrossamento.
Completa la formula l’olio di vinaccioli, particolarmente
ricco di acido oleico ad azione antiossidante. Ne risulta
una crema morbida, facilmente assimilabile, ideale per
nutrire e idratare la pelle.

Bagno Doccia
75 ml _________ € 10,00

Un prodotto estremamente delicato: viola, menta, mela, 500 ml _________ € 6,00
rosmarino, bergamotto dalle proprietà tonificanti e
rinfrescanti. La profumazione agrumata è data dagli oli
essenziali di arancio e bergamotto che donano un
piacevole senso di fresco benessere.
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Crema Corpo
Gli oli di mandorla, albicocca e arnica hanno un’azione 200 ml ________ € 10,00
emolliente e contrastano la secchezza cutanea, a cui si
accompagna
un’azione
elasticizzante
donata
dall’estratto di betulla. Una crema naturale, idratante e
nutriente per tonificare e mantenere morbida ed
elastica la pelle del corpo.

Cofanetto Dolce Bellezza
Bagno Doccia, Crema Corpo, Crema Viso e
Crema Mani confezionati con cura in cofanetti
riutilizzabili e pronti per essere regalati alle
persone care.

4 pezzi
in cofanetto regalo ______ € 30,00

Regaliamoci un momento di dolcezza con la
La Pasticceria Castelli nasce nel 1969
a Caselle T.se e di generazione in
generazione porta avanti la passione
della pasticceria artigianale.
Questa tradizione conserva i gusti
della tradizione, aggiungendo un
pizzico di innovazione.
Da più di 10 anni
fa parte dei Maestri del Gusto
e collabora con le realtà locali
Partecipa alle manifestazioni che si
svolgono sul territorio e offre stage a
studenti provenienti dalle scuole
alberghiere e non solo.

Dalla Stessa Parte produce il proprio
Miele di Millefiori Primaverile
e lo consegna nelle loro sapienti mani
per creare delle vere e proprie delizie.
La Pasticceria Castelli lavora molto in
base alla stagionalità, realizzando
dolci tipici delle feste tradizionali.
Durante le feste natalizie quindi non
non potranno mancare i panettoni e i
biscotti per la Vigilia.
Quest'anno insieme vi proponiamo
delle specialità dolciarie dove il miele
è protagonista.

Tutto
il Buono del Miele
Frollini al Miele
Biscotti di pasta frolla con Miele Millefiori
Primaverile.

200 g _______ € 5,70

Vuoi la tua confezione regalo
personalizzata?

Panettoncino al Miele
Panettone Classico tipo "Milano" al Miele
Millefiori Primaverile, con canditi e uvetta.

300 g _______ € 7,00

Vieni a trovarci nel nostro PUNTO VENDITA,
componi il COFANETTO con i prodotti che preferisci
e noi te lo confezioniamo con cura!
Cofanetto € 3,00

Aperture straordinarie

thank you
GRAZIE

Scegliendo i nostri prodotti
sostenete il progetto sociale
realizzato dalla cooperativa
"Dalla Stessa Parte"

Sabato 11 Dicembre 2021

ore 10.00 - 13.00

Sabato 18 Dicembre 2021

ore 10.00 - 13.00

*Dal 2 al 23 Dicembre il Giovedì orario continuato 9.00 - 19.30
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Curiamo le api
in modo che svolgano bene
la propria funzione di
impollinatrici, essenziale per
l'ambiente.
Curiamo i terreni
dove posiamo le arnie,
in modo che siano preservati e
migliorati.

Buon Natale

Con l'acquisto di questi prodotti
sostieni il progetto sociale realizzato
della cooperativa Dalla Stessa Parte

