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I nostri prodotti sono Buoni
ma anche “Belli”!
Scegliere i nostri prodotti non significa solo fare una buona azione, bensì riconoscere e scegliere
prodotti, che indipendentemente da chi li ha realizzati, qualitativamente non hanno nulla da invidiare
a molti altri, realizzati in comuni strutture, che nulla hanno a che fare con il carcere.
Chi sceglie un nostro prodotto non rinuncia al gusto e alla qualità, lo arricchisce invece con ingredienti
ben più importanti, di cui i prodotti tradizionali sono sprovvisti: il valore del lavoro, la dignità e il
rispetto, con cui queste persone tentano di riscattare la propria vita.
I prodotti dell’economia carceraria uniscono all’attenzione per le materie prime e alla lavorazione, una
particolare cura al percorso personale di tutti i detenuti coinvolti nella produzione.
Producendo all’interno di un luogo di reclusione si offre ai detenuti, attraverso il lavoro qualificato e
retribuito, una possibilità per ricostruire il proprio futuro.
La Coop. Sprigioniamo Sapori, persegue un obiettivo di miglioramento della società e del territorio,
aumentando la sicurezza sociale e contribuendo alla riduzione delle recidive.
Contribuisce inoltre allo sviluppo economico del territorio tramite la valorizzazione di prodotti locali,
quali mandorle, miele etc.
In termini di occupazione la cooperativa Sprigioniamo Sapori ha dato lavoro a 14 detenuti in quasi 3
anni di attività

I nostri Croccantini*
Peso 80 g
Quando la tradizione si abbina all’innovazione
viene sempre fuori qualcosa di interessante.
Abbiamo creato i nostri croccantini utilizzando
tre tipi di frutta secca, mandorle, nocciole e pistacchio,
ma per chi non sa scegliere ne abbiamo creato un
quarto che li racchiude in un unico prodotto.
Gustosi e croccanti, i nostri croccantini sono
uno snack da portare in
tasca e gustarli a tutte le ore del giorno.

Quadrotti *

(Mandorle • Nocciole • Arachidi)
hidi)
Peso 100 g
Pregiata e croccante frutta secca siciliane che vengono arricchite dalla presenza del caramello di
zucchero di canna. Da gustare come snack goloso, in ogni momento della giornata.

Scorci *

(Classiche e ricoperte al cioccolato fondente)
Peso 150 g
Scorzette d'Arancia di Sicilia candite con zucchero di canna. Classiche e per i più golosi ricoperti
di cioccolato fondente. Tutto rigorosamente biologico. Le scorzette possono essere usate
per guarnire i dolci come, cannoli, cassate, crostate, torte, o semplicemente gustate così come sono.

Croccante
di Pistacchio*

Croccante
cante
di Mandorle*
andorle*

Peso 80 g

0g
Peso 80

Il sapore caldo e avvolgente
del pistacchio e la sapiente
lavorazione artigianale
conferiscono un gusto unico
e ricercato.

Gustare
e il croccante di
rle è come immergersi
mandorle
in un tripudio
ipudio di sapori
rranei.
mediterranei.
Le mandorle
dorle e la trasparenza
dorate del nostro antico miele
degli iblei
lei gli attribuiscono
caratteristiche
ristiche uniche.

Croccante
di Sesamo*
Peso 80 g
Un croccante particolermente
ricco di profumo e di gusto grazie
alla presenza di ingredienti nostrani
sapientemente lavorati, con una
ricetta antica che si perde nei secoli
e che trova radici nella cultura e
cucina araba.

Croccante
di Mandorla
senza zuccher
zucchero*
o**
Peso 80 g
Si tratta di un dolce pe
perfetto
rfetto per
iniziare la giornata, for
fornendoti
rnendoti
la giusta carica di en
energia,
nerrgia, ma
senza zucchero.
Novità
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di Pistacchio
P
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sen
Peso 80 g
Il sap
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del p
pistacchio e la sapiente
lavorazione artigianale
lavo
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conf
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ricercato, il tutto senza
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Torrone bianco
di Mandorle*

Torrone
ne bianco
di Pistacchio*
acchio*

Peso 100 g

Peso 100 g

Una vera leccornia dal
sapore superiore in cui la
tradizione si fonde in modo
armonico con l’innovazione.

La delicatezza
tezza del pistacchio
unito al pregiatissimo miele
degli ibleii costituiscono gli
nti principali del
ingredienti
nostro torrone
rrone morbido al
o.
pistacchio.

Torrone bianco
di Mandorle, limone
e zenzero*

Torrone bianco
di Mandorle e
Pistacchio*

Peso 100 g

Peso 100 g

Il gusto delicato delle
nostre mandorle bio si
sposano con la freschezza
ed il profumo dei limoni di
Sicilia accompagnati dallo
zenzero che equilibria
il tutto.

Per chi non sa decidere tra
mandorle e pistacchio
abbiamo creato il prodotto
giusto, 50% mandorle e
50% pistacchio, il gusto si
si divide ma aumenta.

Novità

Torrone bianco
di Pistacchio, bacche
che
di goji e arancia*
Peso 100 g
Al sapore avvolgente
del pistacchio incontra
quello deciso delle
mo
bacche di goji e il profumo
dell’arancia rigorosamente
nte
sicula.
Un’esperienza di gusto.

Novità

Novità

Cr
Croccante
di Mandorle e Pistacchio*
Peso 80 g
Pes
Un bi gusto che nasce dall’unione tra mandorle e pistacchio.
Que
Questo croccante unisce i due classici creando un prodotto
unico e ricco di gusto e croccantezza.
uni

Novità

Novità

Torrone bianc
bianco
di Nocciole ri
ricoperto
di cioccolato al latte*
Peso 100 g

Torrone bianco
ianco
di Nocciole*
e*

Ancora più invitante
invitan e goloso,
il torrone bianco d
di nocciole
si immerge nel gusto
gus del
cioccolato al latte finissimo.
Pura eccellenza.

Peso 100 g
Il gusto rotondo
do ed elegante
della nocciola bio: friabile, goloso
e prodotto artigianalmente.
gianalmente.
elezione delle
Un’accurata selezione
migliori nocciole
ole biologiche ed
il miele più raffinato
ffinato sono
protagoniste del gusto.

Novità
tà

Novità

Torrone bianco di Nocciole
ricoperto di cioccolato fondente*
Peso 100 g
Una variante golosa del torrone bianco di
nocciole, avvolto da finissimo cioccolato fondente.
ente.
Morbido e dolce piacere abbinato al gusto
amarognolo del fondente.

Torroncini

(Mandorle • Nocciole)
Peso 100 g
Classici torrincini, deliziosi e teneri,
di mandorle o di nocciole, ricoperti di
e o bianco,
cioccolato fondente, al latte
tutto rigorosamente bio.

Novità

Torroncini - Agrumini
(Limone • Arancia)
Peso 100 g
Golosi e soffici torroncini al gusto di limone
e arancia, il tutto senza l’aggiunta di coloranti.
Noi li abbiamo chiamati Agrumini.

Creme spalmabili

(Mandorle • Pistacchio • Nocciole • Sesamo • Carruba)
Peso 100 g
Gustosissime creme spalmabili da gustare su una fragrante fetta di pane.

Novità

Novità

Quadrotti

(Pistacchio • Nocciola • Mandorla • Carruba)
Peso 90 g
Cremosi cioccolatini con una forma quadra ma con un gusto rotondo che vi catturerà.
La tentazione del bis sarà veramente forse.

Ovetti di cioccolato al latte*
Peso 100 g
Il gusto rotondo del cioccolato
al latte incontra una forma
classica che ne esalta le qualità.

Ovetti di cioccolato fondente*
Peso 100 g
Ovetti dalla forma e dall’equilibrio perfetto in
cui ritrovare il piacere del cioccolato fondente.

Perché acquistare un
nostro prodotto?
A volte, quando cerchiamo di promuovere un nostro prodotto, ci viene chiesto:
“Perché dovrei acquistare un prodotto fatto in carcere?”
Perché in questo modo, oltre ad acquistare un prodotto valido e di buona qualità,
si aiutano dei detenuti a riabilitare se stessi attraverso un lavoro. È il lavoro
infatti, a dare un senso al tempo che ciascuno di loro spenderà dietro quelle
sbarre. Un detenuto che azia, non ha la possibilità di rendersi utile per migliorare
se stesso e risulta altrettanto inutile per la società, in cui dovrà vivere una volta
fuori.
Collaborando con un team come il nostro, un detenuto intrattiene relazioni sane,
imparando un mestiere e il valore dell’onestà e del lavoro, ricostruendo un ponte
con il mondo e ponendo le basi per il proprio futuro.
Dietro ad ogni prodotto, che sia esso un torrone, un biscotto o qualsiasi altra
cosa, c’è in realtà un mondo intero da esplorare. C’è la storia e la vita di gente che
lavora con impegno, indipendentemente dalla propria condizione, siano essi
detenuti o persone comuni, che attraverso questo semplice percorso creano con
sacrificio e dedizione dei prodotti di qualità, riqualificando al tempo stesso anche
il proprio modo di vivere.
È questa l’economia che fa bene alle persone, un’economia sana in cui si produce,
nel rispetto di tutti.

Dove opera
Sprigioniamo Sapori?
La cooperativa Sprigioniamo Sapori opera all’interno della Casa Circondariale di
Ragusa, con un laboratorio di produzione di torroni, croccanti e di altri prodotti
dolciari a base di mandorla, pistacchio e nocciola.
La cooperativa aderisce all’agricoltura biologica, valorizzando alcuni prodotti di
eccellenza del territorio, in particolare la mandorla e miele locali.
I prodotti della cooperativa sono certificati da ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica e Ambientale).

www.sprigioniamosapori.com

www.francescocolombo.it

“Il detenuto che lavora riacquista
una propria dignità, impara delle
nuove competenze, pone le basi per
un nuovo progetto di vita che gli
permetterà di avere un nuovo posto
nella società ed uscendo difficilmente
tornerà a dilinquere.”

Via G. Falcone, 78 - 97100 Ragusa
sprigioniamosapori@gmail.com
Cell. 338 80 47 535 (Dr. Giuseppe Gianpiccolo)
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