
Freedhome: creativi dentro!  
Prodotti di Cooperative Sociali che lavorano tutti i giorni in territori a rischio criminalità e all’interno del carcere, per trasformare luoghi 

di detenzione e fatica in luoghi di futuro e di riscatto sociale. I Buoni di Ca’ del Ferro—Carcere di Cremona; Sprigioniamo Sapori—

Carcere di Ragusa; Banda Biscotti—Carcere di Verbania; Cooperativa Il Segno—Fuscaldo.  

 

SACCHETTO SMALL: confettura dei Buoni di 

Ca’ del Ferro, croccante alle mandorle di 

Sprigioniamo Sapori, confezione di biscotti 

di Banda Biscotti 50 g e confettura della 

Coop. Soc. Il Segno. € 13,00 

BIG BOX: giardiniera e confettura dei Buoni 

di Ca’ del Ferro, croccante alle mandorle di 

Sprigioniamo Sapori, confezione di biscotti 

di Banda Biscotti 200 g e confettura della 

Coop. Soc. Il Segno.  € 22,50 

LARGE BOX: giardiniera e sugo 

pronto dei Buoni di Ca’ del Fer-

ro, 2  confezioni di Biscotti di 

Banda Biscotti 200 g., croccante 

alle mandrole e mandorle cara-

mellate di Sprigioniamo Sapori, 

confettura e vasetto di olive con-

dite della Coop. Soc. Il Segno.  

€ 45,00 



Gli spalmabili 

Buoni i prodotti e buoni i prezzi: il sacchetto degli  Spalmabili può essere composto sia in versione “dolce” (con creme e confetture), 

che “salata” (con patè e salse sfiziose), per un pensiero semplice, ma di gusto. E non può mancare il “kit” per la bruschetta, con l’im-

mancabile spaccatella dei Buoni di Ca’ del Ferro! 

SACCHETTO SWEET:  crema di nocciole di 

Sprigioniamo Sapori, Confettura di pere, can-

nella e zenzero dei Buoni di Ca’ del Ferro, 

Confettura di Cedro della Coop. Il Segno.      

€ 14,00 

SACCHETTO TASTY: Trito Tre Pi dei Buoni 

di Ca’ del Ferro, Patè di melanzane e trito go-

loso della Coop. Soc. Il Segno.      € 14,00 
LA BRUSCHETTA: Spaccatella di 

datterino dei Buoni di Ca’ del 

Ferro e Olio Extravergine di Oli-

va della Coop. Soc. Il Segno.      

€ 14,00 


