
Cesti Natalizi 2022 



Famiglia Materna nasce più di cento anni fa 

dall’incontro fra due donne: Maria Lenner,  

la nostra fondatrice, ed una ragazza madre 

discriminata per non aver voluto  

abbandonare il proprio bambino. 

Ancora oggi, Famiglia Materna  

offre aiuto e sostegno a donne a rischio  

di emarginazione sociale,  

offrendo un luogo di serenità  

ed accoglienza dove possano riprendere  

in mano la propria vita. 

Crediamo che 

insieme si possa 

fare molto 

e che nessuno  

debba essere 

lasciato indietro 



Scopri le idee regalo  

delle nostre linee  

Le Formichine e Ortinbosco     

Fatte per coltivare incontri, seminare nuove 

forme di comunità, generare solidarietà e 

creare  

nuove opportunità di ripartenza. 
  

100% del ricavato  

va a sostegno dei progetti: 



2 confetture classiche + confezione regalo 
 

3 confetture classiche + confezione regalo 

 

 

€ 9,90 
  
€ 13,90 

Confetture Classiche 

Le Formichine 330 gr 
  

Frutti di Bosco 80% 

Ciliegie 80% 

Rabarbaro 70% (210 gr) 

Fragole 80% 



€ 9,90 
  
€ 13,90 

Preparazioni Gourmet 

Ortinbosco 210gr 
 

Mele e Peperoncino 

Pesche e Rosmarino 

Zucca e Zenzero 

2 preparazioni gourmet + confezione regalo 
 

3 preparazioni gourmet + confezione regalo 

 

Aggiungi la Mostarda di peperoncino a € 6,90 



Sali aromatizzati  

ed Essiccati Ortinbosco 
 

• Sale di montagna ai fiori 110gr 
• Sale di montagna all’arrabbiata 110gr  
• Sale di montagna per pesce 110gr  
• Sale di montagna per carni 110gr  
• Brodo vegetale con sale alpino 125gr 
• Erbe Trentine Essiccate 20gr 

Aggiungi il Cajun Rub a € 4,90 

3 prodotti + confezione regalo €11,90 

4 prodotti + confezione regalo € 14,90 

 



  
Componi il tuo regalo con 4 prodotti della linea, 

avrai una bellissima scatola in carta avana a  

€ 3,00 e il 15% sconto sui prodotti acquistati 

Aceti e Fermentati  

Ortinbosco 

Crauti verdi 500gr | € 3,90 

Crauti rossi 380gr | € 3,90 

Passata di pomodoro 500gr | € 4,90 

Fagiolini in agrodolce 360gr | € 4,90 

Giardiniera in agrodolce 360gr | € 4,90 



Ortinbosco è un progetto nato per far 
crescere le persone grazie al frutto del 
proprio lavoro, dalla semina alla raccolta, 
dalla trasformazione all’invasamento. 

Coltiviamo i migliori prodotti della terra  
trentina e le migliori occasioni di 
ripartenza per persone rischiano di 
essere lasciate  
ai margini. 

Ragazze madri e giovani con bisogni 
educativi speciali che si dedicano insiemi 
a noi alla  
cura dell’orto, alla trasformazione di 
materie prime e alla ricerca di un 
equilibrio che riporti loro serenità.  

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 
difficoltà.  

Rappresenta una nuova opportunità 
per ripartire e trovare il proprio posto 
nel mondo del lavoro e delle relazioni: 
un piccolo passo dopo l’altro con 
tenacia e determinazione per costruire 
grandi cose… 

Ecco perché si chiama Le Formichine 



Siamo parte di Contagiamoci,  

rete italiana di 130 enti non profit  

nata grazie a Fondazione Cattolica:  

fiducia, libertà e generatività  

per condividere, cooperare e creare  

quello che ancora non c’è. 

Siamo in rete anche con le aziende  

più pregiate del territorio. 
  

Scopri la selezione di cesti  

pensati a regola d’arte che 

sanno di buono e di bene! 

 Sogni  

 anche tu  

 un domani  

 più inclusivo  

 equo e solidale? 
 



Le Formichine | Confettura Extra 330gr (80% frutti 

di bosco) 
 

Le Formichine | Biscotti misti 250 gr artigianali fatti 

dalle nostre Formichine 

 

Ortinbosco | Brodo vegetale con sale alpino e 

ortaggi trentini 
 

Miele | miele di castagno biologico - italiano 250 gr. 

solidale - Il Pungiglione 
 

Oroperla | Valdobbiadene Prosecco DOCG  

Millesimato 2021  - 0,75L 

 

Confezione | cofanetto scatola rigida carta avana 

€ 29,50 

Cesto Bollicine Natalizie   



Le Formichine | Confettura Extra 330gr 
(80% frutti di bosco) 

 

Ortinbosco | Brodo vegetale con sale alpino 
e ortaggi trentini 

  

Ortinbosco | Giardiniera in agrodolce –  

La bellezza dell’orto trentino 

   

Le Formichine | Biscotti misti 250 gr 
artigianali fatti dalle nostre Formichine 

 

Miele | miele di castagno biologico - italiano 

250 gr. solidale - Il Pungiglione 

 

Confezione | cofanetto scatola rigida carta 

avana 

€ 25,50 

Cesto «dispensa di felicità» 



Cesto Buongustaio 

Le Formichine | Confettura Extra 330gr (80% frutti di 
bosco) 

 

Ortinbosco | Brodo vegetale con sale alpino e 
ortaggi trentini 

 

Ortinbosco | Mostarda di peperoncino 

 

Ortinbosco | Giardiniera in agrodolce –  

La bellezza dell’orto trentino 

   

Le Formichine | due confezioni biscotti misti 250 gr 
artigianali fatti dalle ns Formichine 

 

Miele | miele di castagno biologico - Italiano 250 gr. 
solidale – Il Pungiglione 

 

Oroperla |Oroperla | Valdobbiadene Prosecco DOCG  
Millesimato 2021 -0,75L 

Confezione | cofanetto scatola rigida carta avana 

€ 46,50 

 

 



Ortinbosco | Confettura Extra 330gr 

(80% frutti di bosco)  

Ortinbosco | Brodo vegetale con sale alpino e ortaggi trentini 

Ortinbosco | Giardiniera in agrodolce   

La bellezza dell’orto trentino 

 

Ortinbosco | Mostarda di peperoncino   

 

Le Formichine | due confezioni biscotti misti 250 gr artigianali fatti dalle 

nostre Formichine 

 

Comunità Frizzante | Mostoh di diverse varietà di uva combinate con 

fiori di sambuco;  Abbracciata aranciata polposa e frizzantina -275 ml  
 

Miele | miele di castagno Biologico - Italiano 250 gr. solidale – Il 

Pungiglione 

 

Confezione | cofanetto scatola rigida carta avana 

  

€ 41,00 

Cesto Trentino Goloso 



Ortinbosco | Pesca e rosmarino preparazione 
gourmet  

 

Ortinbosco |  Confettura extra Frutti di Bosco 80% 

 

Le Formichine | biscotti misti 250 gr artigianali fatti 
dalle ns Formichine 

 

Confezione | shopper semirigida carta avana 

 

€ 15,00 

Dolce pensiero 



Ortinbosco | prodotto a scelta Ortinbosco 
(sale, mix erbe trentine, confettura 
standard 330 gr, brodo, preparazione di 
rabarbaro) 

 

Confezione | scatola carta fiocco rafia 

 

€ 4,90 

Chicca di bontà  



DOVE PUOI TROVARE I 

NOSTRI PRODOTTI? 

 

• Clienti Privati 

Le Formichine Cucina Solidale  

Via della Gora 10, Rovereto 

da lunedì a venerdì | 9.30/14.30 

 

• Aziende 

Richiedi un preventivo 

prodotti@famigliamaterna.it 


