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Il progetto “ Le Formichine” nasce nel 2009 ed offre un’occasione di inserimento sociale 
e lavorativo a donne che provano a riprendere in mano la propria vita in un momento di 

difficolta'.
Rappresenta una nuova opportunita' per ripartire e trovare il proprio posto nel mondo del 
lavoro e delle relazioni: un piccolo passo dopo l’altro con tenacia e determinazione...ecco 
perché si chiama “Le Formichine”.
 
In questo catalogo trovi prodotti preparati dalle donne impegnate nei nostri laboratori. Sono 
loro che lavorano nell’orto e scelgono le materie prime, che preparano le nostre delizie in 
cucina, che aggiungono amore ad ogni vasetto perché diventi unico e speciale!
Noi le sosteniamo nel percorso e le aiutiamo a trovare la loro autonomia.
 
Acquistando dal nostro catalogo anche tu puoi contribuire al loro cammino ed allo sviluppo 
del progetto Le Formichine.
 

Scegli un prodotto buono, sano e solidale!
in #stileformichine

Le Formichine...

«Il lavoro? È Forza, 
indipendenza e 

libertà!»
- Giusy, 27 anni

«il tirocinio? Per m
e 

è stato ver
amente la 

porta verso la libertà»

- Ambra, 45 anni



...e ORTINBOSCO

Dal 2016 Ortinbosco è un meraviglioso e dinamico rettangolo di terra e pace 
al Bosco della citta' di Rovereto. Qui le nostre Formichine si dedicano alla 

coltivazione di ortaggi ed alla ricerca di un equilibrio che riporti loro serenita'. L’obiettivo 
è veder crescere sé stesse assieme al frutto del loro lavoro, dalla semina alla raccolta.
 
Ortinbosco è un valore aggiunto che trovi anche nei prodotti del catalogo: per le nostre 
materie prime manteniamo una filiera corta e sostenibile e valorizziamo quello che ci 
offrono le stagioni. A km zero.  



DELIZIE ORTinBOSCO
Dall’Orto alla tua tavola, 

una serie di prodotti per stuzzicare il palato 
con proposte gastronomiche a km zero. 

LIFESTYLE ORTinBOSCO
Una linea rigenerante e naturale che passa dalla pelle. 
L’orto incontra la cosmesi 
per un’idratazione totale e solidale.

CONFETTURE 75 e 75 SPECIAL
Un altissimo contenuto di frutta: oltre il 75%. Ma non basta: 
cerchiamo e creiamo abbinamenti dal sapore originale 
ed irresistibile per farle diventare SPECIAL!

REGALI DAL BOSCO
Un mix di prodotti buoni e sani pensati per la cura del corpo.

Profumi e sapori che delizieranno la vostra mente 
rigenerando i sensi.

LE NOSTRE LINEE DI PRODOTTI



La cremosità 
della pera abbinata 
al gusto agrumato e 

piccante di un 
insolito peperoncino!

75 Special

Preparazione di pere e bergamotto
con hot lemon

Preparazione di zucca,
lime e zeNZero

Preparazione di peperoncino
con mele

Formato 210g

4,50 €

Dolce 
e stuzzicante, 

stupirà 
il tuo palato!

Poco zucchero, tanta natura e #stileformichine
per la tua pausa dolce o da abbinare a un tagliere

che non dimenticherai!

Piccante 
ma non troppo, 

ottima in 
abbinamento 
ai formaggi



Preparazione di fragole
e rabarbaro

Preparazione di lamponi
e lippia

Preparazione di pesche
e zeNZero

Digerisci 
la giornata 

grazie al gusto 
del rabarbaro

Dolce ma non 
stucchevole, 

perfetta per la 
prima colazione

Il più 
classico dei gusti, 
con una marcia

 in piu'



CONFETTURE 75
La nostra linea 75 classica con oltre il 75 di 

frutta: Albicocche, Pesche, Arance, Lamponi...
Formato 210g

4,00 €



DELIZIE ORTinBOSCO

Pasta artigianale alle erbe aromatiche 
prodotta da noi con farine locali e le nostre erbe aromatiche e officinali.

CrosTOni aromatici 
di pane, fatti nel nostro laboratorio.

Biscotti “Le Formichine” 
biscotti secchi alle mandorle perfetti da inzuppare.

250g - 2,50€

250g - 2,00€

200g - 5,00€



Zafferano in stimmi purissimi, raccolto 
e selezionato rigorosamente a mano 
dalle nostre formichine.

Crauti dei nostri cavoli cappucci.

Mostarda al peperoncino gusto piccante 
agrodolce, per tutti i palati.

Sale aromatizzato per preparazioni gourmet 
con fiori ed erbe 
aromatiche.

Dado vegetale 
alle erbe 
aromatiche 
del nostro orto. 

BULLSHOT #STILEFORMICHINE!
Gusta il nostro dado in una maniera insolita, 
preparando un cocktail che ti stupira'!

3/10 di vodka neutra
6/10 di brodo preparato con il nostro dado
1/10 di succo di limone
alcune gocce di tabasco
alcune gocce di salsa Worcester
sale&pepe

Nato attorno agli anni ‘60 
negli USA, il nome originale 
significa letteralmente 
“proiettile per un toro scatenato”. 
Puoi gustarlo in due modi: freddo, 
con ghiaccio, è perfetto la mattina dopo una 
notte intensa. Servito ben caldo è un’ottima 
alternativa invernale al solito aperitivo.

1g - 20.00€

500g - 3,00€

155g - 7,00€

90g - 3,50€

90g -4,00€



LIFESTYLE ORTinBOSCO

Dona freschezza e tonicita' 
immediata alla muscolatura.

Mitiga il senso di 
pesantezza e gonfiore.

Idrata ed ammorbidisce la 
pelle.

Defaticante e drenante.

Riattiva la microcircolazione 
cutanea.

Riscalda, lenisce e distende 
muscoli e articolazioni.

Favorisce la circolazione 
sanguigna periferica.

Stimola i tessuti connettivi.

Red Hot Chili Power: crema scaldamuscoli al peperoncino Fresh Restart: crema defaticante alla menta

Dai fuoco ai tuoi 
muscoli 

per ottenere il 
massimo!

Lasciati 
rigenerare dalla 

freschezza idratante 
della menta!  

75 ml

10,00 €



per ammorbidire la pelle e lenire il dolore. 

per guarire il disegno appena fatto e per mantenerlo 
brillante e definito nel tempo.

Si può usare ANCHE come crema lenitivA sulla pelle 
screpolata o danneggiata dallo sport.

POMATA DEL PIRATA - CREMA TATTOO

30 ml

10,00 €



Disponibilità 

limitata!

REGALI DAL BOSCO

MIELIPPIA: lippia e melissa

BALSAMIELE: timo, menta, eucalipto

MIELE
250g

8,00 €
MUGO
TARASSACO

SCIROPPI
250ml

10,00 €



Composizioni personalizzate

Componi il tuo cesto con
 i 

prodotti che prefer
isci!

Prezzi a partire da
 10,00 €

Un'idea regalo solidale perfetta anche per AZIENDE.

I prezzi a listino 

possono subire delle 

variazioni in base 

a richieste e accordi 

specifici!



FM Impresa Sociale SRL - Laboratorio di via della Gora 12 - 38068 Roverto (TN)
PRODOTTI.FORMICHINE@GMAIL.COM - Tel: 0464 435200 - Cell: 324 8982399

ortinboscoLe Formichine 
Cucina Solidale

Scopri 
i nostri progetti !


