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La Calimero soc. coop. soc. è una cooperativa 
di tipo B , nata  il 12 aprile del 1991 con lo scopo di 
realizzare l’inserimento lavorativo di utenti con problemi
di integrazione sociale e per creare occupazione nelle 
fasce deboli mettendo a disposizione del cliente pubblico 
e privato oltre vent’anni di esperienza professionale
Nato nel 2013 questo progetto denominato 
“Dolci sogni liberi”   molto piu’ di un semplice  laboratorio
di Pasticceria panetteria.  E’ un progetto sociale 
promosso dalla Calimero coop. soc. insieme  ad 
Asl Bergamo  Associazione Carcere e Territorio 
ed Equomercato, finalizzato  al reinserimento 
lavorativo per i detenuti  della  Casa Circondariale 
in Via Gleno a Bergamo.

COLOMBA GLASSATA DA 750 gr.        20€
COLOMBA PERE E CIOCCOLATO DA 750 gr.       20€
COLOMBA GLASSATA DA 750 gr. + EXTRA DRY     30€
COLOMBA PERE E CIOCCOLATO DA 750 gr. + EXTRA DRY    30€
COLOMBA GLASSATA DA 750 gr. + MOSCATO D’ASTI    35€
COLOMBA PERE E CIOCCOLATO DA 750 gr. + MOSCATO DASTI   35€



EXTRA DRY (CASA CANEVEL) + PORTABOTTIGLIA  10€

MOSCATO D'ASTI (MASSOLINO) + PORTABOTTIGLIA 15€

Anche per il Moscato d’Asti DOCG 
adottiamo grandi accortezze. Dalla 
coltivazione delle viti, ai lavori di 
Cantina, ogni passaggio è seguito con 
attenzione per restituire
nel calice anche le note più delicate.
Tipologia del terreno: di medio 
impasto, tendente al calcareo.
Prima annata di produzione: 1993.
Vini�cazione e invecchiamento: si 
svolge in autoclavi ed è volta a 
preservare tutta la fragranza e gli 
aromi tipici del vitigno, esaltando le 
spiccate note di salvia e menta
conferite dal terreno.
Caratteristiche di degustazione
Alla vista: giallo paglierino brillante, 
con presenza di un buon perlage �ne e
persistente; mantiene una limitata 
pressione, come raccomanda la 
tradizione di questo vino.
Al naso: accattivante, di grande 
freschezza e intensità, rivela note 
fruttate decise tra le quali prevale 
senza dubbio la salvia.
Al palato: ampio ed avvolgente, si 
rivela non eccessivamente dolce; è 
naturalmente
predominante l’aroma tipico dell’uva 
Moscato ed ha un �nale lunghissimo e
delizioso.

Ottimo come aperitivo, è uno 
Spumante dal perlage vivace, 
asciutto e fragrante, con profumi 
�oreali e di mela.

Vitigni
100% Glera

Note Organolettiche
Aspetto: giallo paglierino brillante, 
perlage �ne ed elegante.
Olfatto: aromatico con sentori di 
mela e note �oreali.
Palato: sapido e fragrante.

Abbinamenti
Di grande versatilità, è adatto sia 
per aperitivo, che per tutte le 
pietanze a base di pesce, dal 
branzino al sale agli spaghetti con 
le vongole. Da provare anche con 
piatti di verdura e formaggi 
freschi.

Gradazione alcolica
11% VOL.
predominante l’aroma tipico 
dell’uva Moscato ed ha un �nale 
lunghissimo e
delizioso.

Extra Dry Moscato d’Asti



CASSETTA 8 BIRRE da 33 cl MISTE     40€

APACHE (75 cl) + PORTABOTTIGLIA     12€

E con piacere che Birra Eretica rinnova la collaborazione con l’associazione IL CAPANNONE
  
Nata nel 2012 dalla passione per la birra di alcuni amici brianzoli, è ad oggi una realtà in 
costante crescita grazie alla determinazione e professionalità artigianale dei fondatori e 
all’impulso e curiosità della nuova generazione  de “I Nuovi Mastri”.
La qualità delle materie prime, l’attenzione ai  dettagli e allo stile sono gli elementi alla base 
della preparazione di ogni ricetta.
La vasta scelta di di rerenti stili di birra, mai estremi o troppo sperimentali, ha visto negli 
anni il consolidarsi di una clientela a�ezionata che reputa la qualità della birra buona,
beverina, e come si dice, senza difetti.
I molteplici premi ricevuti dalle giurie inter- nazionali delle rassegne «Birra dell’Anno» e 
«Solo Birra» sono il riconoscimento u�ciale degli sforzi e dell’impegno di questa piccola 
realtà

Birra Eretica



BISCOTTI - COOKIES AL CIOCCOLATO  - 200 gr.   4€
BISCOTTI - COOKIES CIOCCOCOCCO    - 200 gr   4€
BISCOTTI - STELLE ALL'ARANCIA      - 200 gr.   4€
BISCOTTI - BACI DI DAMA 
        AVENA E CACAO      - 200 gr.   4€

BANDA BISCOTTI
FATTI DI UN’ALTRA PASTA
I prodotti Banda Biscotti non contengono coloranti, conservanti, additivi (e nemmeno lime).
100% BUONI DENTRO!

Ci piace pensarci come un gruppo di lavoro impegnato a costruire ed o�rire, a persone che vivono 
situazioni di marginalità e di svantaggio, opportunità e spazi in cui esprimersi, favorendo la
scoperta e la valorizzare del loro potenziale e restituendo protagonismo positivo. 
Per essere membri di Banda Biscotti alle competenze tecniche del settore dolciario, devono aggiungersi
motivazioni, attitudini, e la capacità di cogliere lo spirito che anima questo progetto. 
Solo persone speciali, mosse da una sensibilità particolare possono far parte di questa Banda.
Avere una s�da in cui credere, dedicare cura e attenzione ai dettagli, scoprire passione
e determinazione nel raggiungere gli obiettivi dati. Tutti questi aspetti crediamo 
facciano la di�erenza per chiunque sul piano della realizzazione personale, 
tanto più per chi ha poco di cui andare �ero e quasi nulla in cui
riconoscersi e a cui dedicare energie vitali.
Banda Biscotti è un progetto di comunità che vuole appartenere
a chi sa coglierne il senso.



ASTUCCIO IN LEGNO CON RIGHELLO 12 MATITE  6 € 
COLORATE E TEMPERINO        

T-SHIRT COTONE              10 €

PORTACHIAVI ARTIGIANALE        4€

Formazione
L’inserimento in tirocinio formati-
vo rivolto a disabili è uno dei 
principali obiettivi della cooperati-
va. L’inserimento viene e�ettuato 
in collaborazione con O�ertaso-
ciale, i centri di formazione attivi 
sul territorio (Agenzia per la 
Formazione, Orientamento e 
Lavoro Nord Milano, o AFOL, che 
ha cambiato denominazione in 
C.I.F.A.P., Consorzio per l’Istruzione 
e la Formazione Artigiana e Profes-
sionale, e l’Azienda speciale Scuola 
Borsa di Monza), e Aziende dei 
servizi sociali del territorio, tramite 
apposite convenzioni con i 
comuni interessati.

Addestramento 
professionale
Il tirocinante inserito, viene a�an-
cato al personale della cooperati-
va, sotto la supervisione del coor-
dinatore di reparto il quale control-
la costantemente il suo andamen-
to. Il �ne ultimo dei percorsi di 
inserimento è l’assunzione presso 
realtà produttive esterne anche se 
questo risultato in tempi come 
questi non è di facile attuazione. I 
percorsi in tal caso si concludono 
con il passaggio ad un tirocinio 
socializzante o continuando con la 
formazione presso altre realtà 
sociali.

Socializzazione
Quando sono presenti disabilità 
�siche dei soggetti i quali faticano 
ad inserirsi in realtà industriali che 
non presentano la medesima 
sensibilità e familiarità della coop-
erativa, l’integrazione in queste 
realtà produttive diventa di�cile 
non solo nel breve ma anche lungo 
periodo. Per questo motivo e per 
ra�orzare l‘opera di assistenza e di 
supporto o�erta dai servizi sociali a 
tali soggetti, si ritiene necessario 
inserire gli stessi in un percorso a 
lungo termine, chiamato di “social-
izzazione”. Il socializzante rimane 
attivo presso la cooperativa per un 
periodo di tempo anche di più anni, 
in attesa dell’individuazione di 
luoghi ed attività alternative 
ottimaliobbiettivi della nostra cooperativa

Inserimento lavorativo e inclusione sociale

Dal 1986



“Il Capannone” cooperativa sociale di solidarietà si occupa 
della promozione, formazione e inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91. In base 
al D.L. 460/97 la cooperativa è da considerarsi O.N.L.U.S. 

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). La coop-
erativa collabora con le unità operative del Servizio di In-
serimento Lavorativo delle persone disabili presenti nel 

territorio del vimercatese.



Per il tuo ordine visita il nostro sito Web 

www. ilcapannone.org

Scarica il modulo ordini ed invialo al seguente
indirizzo e-mail

ilcapannone.regali@gmail.com

E’ possibile visionare e ritirare la selezione dei
gadgets presso la nostra sede in 

via Oreno 6/b a Concorezzo 
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 13.00


