
TINGI IL TUO NATALE DI BLU,
sostieni le famiglie di ragazzi autistici.

Con questi doni sostieni la costruzione
di AMBARADAUT

una casa per l’autismo.



IL TUO NATALE BLU
CONFEZIONE PETIT DOLCE

Marmellata di clementine o composta di zucca e vaniglia o zucca e 
zenzero, biscotti alla cannella d.c.:12€

CONFEZIONE PETIT SALATO
Tagliatelle dell’inclusione e patè di zucchine o melanzane: 12€

CONFEZIONE DELIZIE
Tagliatelle dell’inclusione, biscotti, marmellata o crema o composta a 
scelta, bottiglia di vino Cortese doc o Dolcetto doc: 20€

CONFEZIONE AUGURI
Panettone artigianale classico o tre cioccolati 500gr di ‘Emporio Cocchi’,
Spumante Feret Brut: 20€

CONFEZIONE LETIZIA
Bottiglia di vino Cortese doc o Dolcetto doc, panettone classico o
tre cioccolati 500gr, legumi a scelta, patè di zucchine o di melanzane,
biscotto alla cannella d.c.: 30€

CONFEZIONE DOLCE&SALATO
Tagliatelle dell’inclusione, una pacco di riso, Panettone artigianale 
classico o tre cioccolati 500gr di ‘Emporio Cocchi’, biscotto, scatola da 9 
praline, marmellata, patè di zucchine o melanzane, legume,
bottiglia di vino Cortese doc o Dolcetto doc,
prodotto Sambonet: 55€

CONFEZIONE DOLCE&SALATO BIG
Panettone artigianale classico o tre cioccolati 
1kg di ‘Emporio Cocchi’, 2 pacchi di riso, 
2 confezioni di tagliatelle dell’inclusione, 
2 confezioni di biscotti, marmellata di 
clementine, crema dolce di cipolle patè 
zucchine o melanzane, zucchine sott’olio, 
lenticchie, ceci, 3 bottiglie di vino (cortese, 
dolcetto e spumante), prodotto Sambonet, 
alberello natalizio d.c.: 100€



I NOSTRI PRODOTTI
DAL LABORATORIO ‘CANNAVACCIUOLO’
Panettone artigianale classico 1kg: 40€
Panettone artigianale pere e cioccolato 1kg: 45€
Dolce vegano natalizio 1kg: 45€
Panettone artigianale Gianduia 1kg: 50€
Panettone artigianale farcito al pistacchio 1kg: 55€

DA ‘LA SEMENTE’
Società agricola cooperativa sociale nata per permettere giovani adulti autistici di 
trovare un reale inserimento lavorativo in una azienda agricola multifunzionale e 
biologica di Spello (PG)
Marmellata di clementine 210 gr: 6€
Composta di zucca e vaniglia/zucca e zenzero 210gr: 6€
Crema dolce di cipolla/finocchi 200gr: 6€
Patè di zucchine/melanzane 180gr: 6€
Zucchine/Melanzane sott’olio: 7€
Ceci/Fagioli cannellini/Lenticchie: 5€
Miele Millefiori 500gr: 10€

DAL PANIFICIO-PANETTERIA ‘EMPORIO COCCHI’ DI NOVARA
in collaborazione con il laboratorio funzione dell’Associazione per l’autismo 
‘Enrico Micheli’
Baci di dama/biscotti alla cannella/biscotti con gocce di cioccolato: 5€
Scatola 9 praline assortite: 10€

DAL ‘ORTO IN CUCINA’ ALL’INTERNO DELL’IMPRESA 
SOCIALE ‘GERICO’
in collaborazione con Angsa Novara-Vercelli odv: laboratorio di 
pasta fresca prodotta con la collaborazione di ragazzi autistici
Tagliatelle stirate a mano 240gr: 3€

DALL’AZIENDA VITIVINICOLA ‘CANTINE ROGIOTTO’
Vino bianco cortese doc 75cl: 8€
Vino rosso dolcetto Monferrato doc 75cl: 8€

Spumante Feret Brut 75cl: 10€



  Il tuo ordine di Natale:
PER ORDINI:

 ordini@angsanovara.org -  351 7727262

PER PAGAMENTI/DONAZIONI:
Bonifico intestato a Angsa Novara-Vercelli odv
IBAN: IT14U0503410100000000042911
Causale: cognome+natale

Il nostro progetto:
‘AmbaradAut: una casa per l’autismo’ consiste nella costruzione di una 
casa che ospiterà i ragazzi autistici adulti che ad oggi, terminata la scuola, 
non trovano nessuna collocazione, ma che grazie a questo nuovo spazio 
creato funzionalmente per le loro esigenze, potranno incrementare nuove 
autonomie personali e diventare una risorsa per l’intera comunità.

Aiutaci a creare un Mondo che includa le persone autistiche, sostieni i nostri 
progetti e visita www.angsanovara.org 

stampato grazie al CST Novara VCO


