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“SAPORI DI LIBERTA’”
Dalla  collaborazione con un altro progetto di 
economia carceraria vi proponiamo la novità per la 
prossima Pasqua, la TORTA DELLE ROSE,
dolce di origini mantovane dal cuore morbido, con  
la superficie dorata, dovuta alla cottura dello  
zucchero e del burro con cui viene spennellata 
prima della cottura.

La nostra COLOMBA CLASSICA da 750 gr  . 
Agli ingredienti dell’antica ricetta una gradevole 
aggiunta di morbida uvetta sultanina dal Cile e 
zucchero di canna dei produttori delle Mauritius.
La sfiziosa  COLOMBA AL VINO PASSITO  da 500gr  
dolce a lievitazione naturale bagnata con dell’ottimo 
vino passito .
A rendere le nostre colombe  più eque e solidali la 
confezione realizzata dalle donne di BaSE in 
Bangladesh

“DOLCI SOGNI LIBERI”
Continua la collaborazione con  il progetto  nato 
all’interno della casa circondariale di Bergamo. 
Per la prossima Pasqua i ragazzi stanno per 
sfornare i 
PASQUALINI, frollini con  confettura di fragola e 
la  COLOMBA PERE E CIOCCOLATO.

PRODOTTI DA FORNO



Donne e sari:
una lunga tradizione che vogliamo continuare a sostenere.    

Il Packaging  in sari delle colombe  di Equo Mercato per la  Pasqua 2023 è stato realizzato 
dalle donne  artigiane BaSE in  Bangladesh.

La collaborazione con BaSE e la creatività hanno portato allo sviluppo di 

sacchetti colorati, che abbiamo scelto di utilizzare per confezionare i nostri dolci pasquali. 

Siamo certi che le confezioni potranno essere facilmente riutilizzate in modi diversi.

La scelta è quella di portare avanti la  storica  sinergia creata con BaSE, sostenendo il lavoro    
delle donne.



Perché il Sari ?

Il sari è l'abito tradizionale delle donne del subcontinente indiano, 
Viene indossato sia nelle ricorrenze importanti sia nella vita quotidiana.
Nella tradizione il colore del sari viene scelto accuratamente a seconda dello stato civile e 
dell’età della donna che lo deve indossare, solitamente per le spose il colore utilizzato è il 
rosso,  per le vedove il bianco, le tinte unite e i colori della terra sono per le donne “mature”.

Lavorando a casa o nei campi le donne indossano
Sari di cotone o sintetici, nelle celebrazioni e ricorrenze, chi può,  indossa il sari in seta.

I sari nella tradizione bengalese, sono sempre stati riciclati: le donne non buttano mai nulla e 
utilizzano i vecchi indumenti per creare nuovi oggetti (trapunte,   stole, scialli, fasce per i 
neonati) con la tecnica del  patchwork, dando loro una seconda vita.

La donna per realizzare una coperta per esempio, sovrappone diversi strati di stoffe 
mettendo all'interno i pezzi bucati e consumati, all'esterno i pezzi meno rovinati  e poi li cuce 
con punti sottili e fitti che danno origine al Kantha.

Il kantha è un tipo di ricamo artigianale utilizzato in Bangladesh e nelle regioni orientali 
dell'India.



PASQUALINI
Frollini con confettura di fragole

200gr

€ 4,50
Scatola 6 pezzi

PRODOTTI DA FORNO

TORTA DELLE ROSE
500gr

€ 15,00
Scatola 4 pezzi



COLOMBA AI VINI PASSITI
500 gr

€ 17,50
Scatola 8 pz

COLOMBA TRADIZIONALE 
750 gr
€ 15,00
Scatola 8 pz

COLOMBA CIOCCOLATO E PERE
750 gr
€ 20,00
Scatola 4 pz



Continua la nostra collaborazione  con  
Ad Gentes e Dolci Saperi.

Vi proponiamo uova tradizionali e Arcobaluovo
Ponendo particolare attenzione al lavoro che 
lo staff di Ad gentes ha messo per rendere 
tutti i componenti dell’uovo più sostenibili. 
Il bicchierino che sostiene  l’uovo in 
bioplastica e fondi di caffè, la confezione 
interna dell’Arcobaluovo in carta e matterbi e 
l’incarto dell’uovo tradizionale con fogli di 
plastica riciclabile in nuove fantasie.
Anche quest’anno le bellissime scatoline  in 
batik di cotone e foglia  con ovetti dai diversi 
gusti.

Originali idee realizzate da Dolci Saperi 
La novità 2023 sono le uova piatte piccole da 
80 gr, nella proposta ritrovate  le campane da 
130 gr, le mini tavolette “BUONA PASQUA”, le 
immancabili  figure di cioccolato,  pulcini e 
coniglietti,  le mezze uova decorate sia grandi 
che piccole e gli ovetti da 60 gr con sorpresa.

Non mancheranno anche quest’anno gli ovetti     
confettati nella graziosa scatolina in cartone

CIOCCOLATO



ARCOBALUOVO  250gr
Latte e fondente extra

€ 20,00
Scatola 10 pezzi per gusto 



UOVO TRADIZIONALE 
250gr
Latte e fondente extra
€ 13,00
Scatola 8 pezzi per gusto 

UOVO TRADIZIONALE 
350gr
Latte e fondente extra
€ 15,50
Scatola 6 pezzi per gusto 



UOVO TRADIZIONALE
1 KG
Latte e fondente extra

€ 35,00
Scatola 1 pezzo



HUEVITO 100 gr

Latte
fondente extra
Fondente e arancio
Fondente e pistacchio
Fondente e mandorla

€ 5,00
Scatola 12 pezzi per gusto



HUOVITO POUCH  100 gr
fondente extra

€ 9,00
Scatola 12 pezzi per gusto 

HUOVITO POUCH  100 gr
latte

€ 9,00
Scatola 12 pezzi per gusto 



HUEVITO PANDANUS  200gr
Contiene 2 sacchetti da 100 gr l’uno

• Latte e fondente extra
• Fondente pistacchio e Fondente e mandorla

€ 15,00
Scatola 12 pezzi per gusto 



OVETTI 
PRALINE DI CIOCCOLATO AL LATTE RIPIENE DI CREMA DI NOCCIOLA 
CONFETTATE

200 gr

€ 5,00
Scatola 8 pezzi



SCATOLA DA  10 TAVOLETTE 
BUONA PASQUA  

40gr

€ 25,00
Scatola mista

SCATOLA DA 10
OVETTI PIATTI
80gr

€ 45,00
Scatola mista
B. CONFETTINI- B PISTACCHI – L 
ARACHIDI SALATE – L CONFETTINI – L 
NOCCIOLE – L RISO SOFFIATO – F 
DECORAZIONI BIANCO – F NOCCIOLE 
GRANELLA – F NOCCIOLE - F 
PISTACCHI



SCATOLA DA 10
MEZZE UOVA
40gr

€ 37,00 (€ 3,70 cad)
Scatola mista

SCATOLA DA 4
MEZZE UOVA
150gr

€ 34,00 (€ 8,50 cad)
Scatola mista

B. CONFETTINI – 2 L CONFETTINI – 2 L 
GRANELLA NOCCIOLE –F NOCCIOLE– F 
FAVE DI CACAO – F MANDORLE – 2 F 
PISTACCHI

L CONFETTINI – L NOCCIOLE –
F FAVE DI CACAO – F PISTACCHI



SCATOLA DA 3 
COLOMBINE MISTE 
130gr

€ 20,70 (€ 6,90 cad)
Scatola mista 
latte confettini
latte nocciole
Fondente nocciole

SCATOLA DA 12
SACCHETTINI CONIGLIETTI  
100gr

€ 58,80 (€ 4,90 cad)
6 misti
4 fondente
2 latte



SCATOLA DA 8 PULCINI
90 gr

€46,40 (€ 5,80 cad)
Scatola mista

SCATOLA DA 8 FIGURE MISTE
- 4 CONIGLIETTI 70gr 
- 4 scoiattoli 110gr

€ 48.00 
(€ 5,50 coniglietto € 6,50 scoiattolo)



SCATOLA DA 4
CAMPANE  MISTE
130gr

€ 27,60 (€ 6,90 cad)

SCATOLA DA 8
OVETTI MISTI CON 
SORPRESA
60gr

€ 30,40 (€ 3,80 cad)



La prenotazione su DEMETRA è attiva da
venerdì 26 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023

Vi ricordiamo che:
- non ci sono minimi d'ordine
- le consegne saranno concordate di volta in volta in 
base agli arrivi

Per qualsiasi dubbio, necessità, informazione 
chiamateci allo 031734158 oppure scrivete a 
clienti@equomercato.it o francesca@equomercato.it

PASQUA 2023
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