
le proposte per natale 2020 
dei bagni municipali e della 
casa del quartiere di san salvario

LE CONSEGNE 
solidalI

Ecco i nostri regali commestibili, il ricavato 
è destinato alla raccolta fondi della Casa del 
Quartiere per l’emergenza alimentare

E’ tutto fatto da noi, con le farine non raffinate della 
Filiera di Stupinigi e con materie prime locali

Per ordinare: 393 4591027 / 
bagnimunicipali@gmail.com
(alcune cose sono già pronte e altre vanno preparate sul momento, 
chiedeteci e vi diremo)

scorri  



zenzero candito /  15 0 gr
antinfiammatorio e antinfluenzale, digestivo e anche afrodisiaco

mini kit di sopravvivenza al 2020/21   /15 €
Tre pacchetti di cose buone con il potere di farti stare (un po’) meglio.

LE CONSEGNE 
solidalI

mandorle pralinate /  15 0 gr
antiossidanti e antistress

tartufi cioccolato e cardamomo /  15 0 gr
antidepressivi, stimolano il rilascio di endorfine
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frollini salati alle aromatiche /  25 0 gr
al rosmarino, alla salvia, al pepe nero, alla paprika...

mini kit di sopravvivenza al 2020/21       /17 €
VERSIONE SALATA / 
Tre pacchetti di cose buone con il potere di farti stare (un po’) meglio.

chutney /  vasetto
la salsa agrodolce indiana per accompagnare i formaggi, le verdure, il bollito. Di mango, zucca...

kimchi /  vasetto
la ricetta del momento, secondo i coreani antidoto alla vita frenetica. Verdure fermentate e 
speziate. Da mangiare da sole o mettere nei piatti per dare il tocco umami.
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LE CONSEGNE 
solidalI

melighe /  25 0 gr                    / 6 €
il grande classico piemontese, con la farina di mais della Filiera

il pensierino (commestibile)                   
Pacchetto di dolci delle tradizioni regionali (o quasi), con farine non raffinate della 
Filiera di Stupinigi e ingredienti locali 
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cantucci /  25 0 gr                      / 6 €
la tradizione toscana rivisitata nella variante più natalizia con fichi e noci

cookies /  25 0 gr                      / 6 €
con cioccolato e nocciole. Irresistibili, non serve dire altro
    



LE CONSEGNE 
solidalI

4  
 il DOLCE DI NATALE                    20/ 30 €

I dolci “ufficiali”, quelli per fare bella figura, spaziando dalla Calabria alla Valtellina.
Da ordinare con qualche giorno di anticipo.

pitta ‘mpigliata /  calabria / 1200 g circa / 30 €
un impasto delicato al moscato ripieno di frutta secca a formare 
una torta di “rose” 

bisciola /  valtellina /  800 g circa / 20 €
un pandolce con farina di segale e frutta secca, 

lievitato con la pasta madre

stella di panbrioche /  mondo :) / 1200 g circa / 30 €
una stella morbida ripiena di crema al gianduja 
(perfetta per bambini e non)  



LE CONSEGNE 
solidalI

5  
 LE TORTE NATALIZIE                    20/ 30 €

Per il compleanno dei nati in dicembre, o anche per 
festeggiare così, senza motivo :) (da ordinare con qualche giorno
di anticipo)

   fondant al cioccolato / 30 €
un concentrato di cioccolato fondente, volendo anche 
nelle varianti zenzero / cardamomo / peperoncino 
(senza glutine)

ciambella ai mandarini /  20 €
morbida, con mandarini bio (senza lattosio)

crostata  alle mandorle / 30 €
con crema alle mandorle, cioccolato fondente e 
mandorle salate

torta di mele e semi /  20 €
integrale

torta di carote, noci e nocciole/  30 €


