


SCATTA UNA FOTO A QUESTA PAGINA e inviala al tuo 
commercialista per DONARE IL 5 PER MILLE a GOMITOLOROSA
in occasione della dichiarazione dei redditi. 
DONARE IL 5 PER MILLE È UN MEZZO SEMPLICE CHE NON
COSTA NULLA.
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Gomitolorosa promuove il lavoro a maglia per favorire il 
benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche nonché
la solidarietà verso soggetti più deboli, facendo leva sul recu-
pero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente.
Crea condivisione e socializzazione, supporta con progetti di
maglia solidale diverse campagne per la salute.

Dall’anno della sua nascita nel 2012, Gomitolorosa ha recuperato
14.000 kg di lana dal rifiuto speciale, ha creato 120.000 
gomitoli terapeutici e solidali che ha donato per realizzare
oltre 12.000 manufatti destinati ad anziani, bambini, pazienti,
disabili, disagiati, lavorando per circa 350.000 ore a maglia e a
uncinetto. 

La vostra partecipazione a questa iniziativa ci permetterà di
ampliare il progetto di LANATERAPIA e offrire gratuitamente
dei KIT individuali di KNIT&CROCHET alle pazienti oncolo-
giche nelle sale d’attesa degli Ospedali. L’ansia e lo stress non
aiutano chi è ammalato e la calma indotta dal lavoro a maglia,
con il suo sistema metodico e ripetitivo, ha fatto pensare alla
LANATERAPIA come ad una opportunità integrativa del 
percorso di recupero del benessere psico-fisico, e non solo
delle pazienti. I manufatti realizzati vengono donati a persone
in difficoltà. 

CHI SIAMO

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE
GRAZIE 
AL VOSTRO
CONTRIBUTO
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XMAS CHARITY

Viviamo in un momento storico molto particolare: il Covid-
19 ha cambiato le nostre vite e ci ha costretti a rivedere la no-
stra quotidianità e le nostre abitudini. Ci obbliga a stare lontani
dalle altre persone e a rinunciare alle occasioni di svago, con-
divisione e confronto. Mai come oggi ci sentiamo soli e distanti
dagli altri. Ma soprattutto il Covid-19 ci sta facendo dimenti-
care che ci sono tante persone che, in questa situazione così
complessa, si trovano in difficoltà ed hanno bisogno di un
caldo abbraccio solidale. Mai, come in questo momento, è 
urgente tornare ad occuparsi soprattutto di loro.

In occasione del Natale 2020, Gomitolorosa propone 
l’iniziativa XMAS CHARITY, un MERCATINO SOLIDALE ONLINE che
offre la possibilità di scegliere comodamente senza uscire di
casa, tra oltre 50 oggetti diversi: opere d’arte, cosmetici, 
manufatti, oggetti per la casa, gioielli, bevande, tessuti e 
accessori. E se l’oggetto che avete scelto è un regalo di 
Natale per i vostri cari, Gomitolorosa provvederà a incartarlo e
consegnarlo con cura per voi. 

Scegliere un articolo dal mercatino solidale XMAS CHARITY significa
tante cose, ma il significato più importante è quello di aver aiutato
la nostra ONLUS nella realizzazione dei programmi rivolti alla 
SOLIDARIETA’ verso i più deboli, al BENESSERE verso i pazienti e
alla salvaguardia dell’AMBIENTE.

Gli oggetti donati presenti in questo catalogo sono firmati da
privati e aziende, amiche e amici di Gomitolorosa che credono
fermamente nell’importanza della nostra mission e che desi-
deriamo profondamente ringraziare perché rendono possibile
già da diversi anni questa iniziativa di raccolta fondi.
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COME FUNZIONA? COME POSSO DONARE?
COME POSSO RICEVERE GLI ARTICOLI? 

Tutti gli articoli che trovate in questo catalogo 
sono presenti nell’area e-commerce del SITO 
GOMITOLOROSA, facilmente raggiungibile puntando
la vostra fotocamera sul QR CODE qui a sinistra
oppure collegandovi al link
www.gomitolorosa.org/mercatino-solidale/ 

SONO ACCETTATI TUTTI I METODI DI PAGAMENTO:
CARTA DI CREDITO, PAYPALL E BONIFICO BANCARIO.

BONIFICO BANCARIO sul conto Banca Sella IBAN
IT 68 Z 03268 22310 052210652850

Se desiderate ricevere maggiori informazioni sugli
articoli potete inviare una richiesta via messaggio
WHATSAPP al numero +39 351 9661003 oppure
scrivendo a segreteria@gomitolorosa.org e verrete
ricontattati via messaggio o telefono nel più breve
tempo possibile. 

C’è tempo tutto il periodo di Natale per scegliere gli 
articoli del MERCATINO SOLIDALE, ma solo gli ordini 
arrivati entro il 21 dicembre potranno essere conse-
gnati in tempo per il 24 dicembre, in caso voleste fare
un regalo di Natale solidale. Gli ordini arrivati tra il 22 
dicembre e il 6 gennaio, saranno evasi entro il 10 gennaio. 

LE DONAZIONI A GOMITOLOROSA GODONO
DI BENEFICI FISCALI. 

https://www.gomitolorosa.org/mercatino-solidale/
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SI RINGRAZIA ANDREA BIANCONI, ARTISTA

Andrea Bianconi è uno degli artisti italiani più brillanti della sua generazione. 
I suoi lavori sono infatti contrassegnati sempre da una grande vitalità. Questo
spiega perché Bianconi abbia raccolto sempre notevoli riscontri nel pubblico e
nel mercato oltre Oceano. A ottobre 2018 la sua mostra alla galleria Barbara
Davis di Houston è stata classificata dalla critica del New York Times Meredith
Mendelsohn, tra le «10 Wonderful Under-the-Radar Fall Gallery Shows». 
Citiamo tra le notizie di successo di Bianconi, che nel 2018 è stato l’unico artista
invitato a partecipare al World Economic Forum di Davos in Svizzera con una
performance per risvegliare nei grandi del mondo la consapevolezza globale 
sull’ecocidio, sui cambiamenti climatici e sulla responsabilità verso il nostro pianeta. 

DESCRIZIONE: 
Opera “How to build 
a direction” - inchiostro 
su carta, anno 2018.

PEZZO UNICO

MISURE:
32,5x42,5 cm
DONAZIONE MINIMA:
800 euro
VALORE DELL’OPERA:
2.000 euro
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SI RINGRAZIA DA-DABRITH, ARTISTI

Da-Dabrith è un collettivo fondato nel 2015 da quattro artisti provenienti da
Europa ed Africa. Lavorano tra Amsterdam e Berlino. Il loro motto si sintetizza
nella frase “Siamo artisti, ma non pensate a noi, pensate a cosa vogliamo dirvi!”.
La scelta di conservare gelosamente l’anonimato è tesa a negare la personalizza-
zione dell’artista, dell’uomo, in un’epoca di marcato narcisismo. Proprio per questo,
le opere stesse sono firmate con un timbro: riproduzione grafica di un logo che
sembra alludere alla consuetudine in uso presso i grandi designer del passato.

DESCRIZIONE: 
Opera “TEXTURE”,
pizzo dipinto con glitter, 
anno 2018.

PEZZO UNICO 

MISURE:
30x30 cm 
DONAZIONE MINIMA:
300 euro
VALORE DELL’OPERA:
500 euro
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SI RINGRAZIA FEDERICA BERNER GHEZZI, ARTISTA

Federica Berner Ghezzi oggi dipinge tra Milano e Montaione ed esegue ritratti
su commissione di persone e animali. È presente all’Accademia di Brera,
all’Arcivescovado di Siena, al Museo Attivo delle forme inconsapevoli a Genova,
al Museo Internazionale Marino d’Arte Contemporanea ad Alessano (Lecce)
e presso collezioni private. Ha esposto in Italia e all’estero. Negli anni recenti si
è dedicata alla celebrazione di Brera e dei suoi artisti, creando 
l’installazione “Maestri di Brera” che ha portato in giro per il mondo (Stati Uniti,
Cina...) per concludersi, dopo un’anteprima al Bar Jamaica di Milano, nel 2016
alla Pinacoteca Braidense con un’asta benefica e l’appoggio del FAI.

DESCRIZIONE: 
Opera “YOGA”, 
olio su tela, 
anno 1996.

PEZZO UNICO

MISURE:
60x80 cm 
DONAZIONE MINIMA:
800 euro
VALORE DELL’OPERA:
2.500 euro
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SI RINGRAZIA PATRIZIA DA RE, ARTISTA

Patrizia Da Re vive e lavora a Padova. Dipinge ad olio e si dedica con interesse
alle tecniche calcografiche (anche sperimentali) e alla creazione di libri d’arte.
Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali a Padova, Venezia,
Vicenza, Milano, Lodi, Bergamo, Udine, Trieste, Roma, Modena, Berlino (Ger-
mania), Los Angeles (California, USA), Piacenza, Bologna, Obernberg am Inn
(Austria), Plovdiv (Bulgaria). Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi
regionali e nazionali. 
Informazioni su www.patriziadare.it

DESCRIZIONE: 
Quadro “Senza titolo” del Progetto “La tensione del filo”, 2019. 
Tecnica mista collage e cuciture con filo rosso.

PEZZO UNICO

MISURE:  50x50 cm 
DONAZIONE MINIMA:
110 euro
VALORE DELL’OPERA:
200 euro

www.patriziadare.it
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SI RINGRAZIA NINNI ROMEO, FOTOGRAFA

Con Pina Bausch, Ninni Romeo ha avuto una lunga relazione artistica, professionale
e di amicizia. Iniziata con la creazione italiana dello spettacolo “Palermo Palermo”
del 1989, proseguita per il montaggio dell’altro pezzo di teatro danza, “O Dido”,
del 1999, la collaborazione ed amicizia è continuata fino alla morte dell’Artista. Il
suo lavoro fotografico sull’opera di Pina Bausch ha dato luogo a diverse mostre, 
in Italia e all’estero. E’ stato anche ripreso in molte pubblicazioni consacrate alla
coreografa. Nel 2017 da EuropaInDanza ha ricevuto il premio speciale alla 
fotografia, per la mostra “töi, töi, töi” in omaggio a Pina Bausch. Siciliana, impegnata
nella promozione e diffusione della fotografia d’autore come strumento di ricerca
identitaria anche al servizio dei territori, vive e lavora a Roma.
DESCRIZIONE: 
Fotografia, stampata in bianco e nero su Luster Photo Paper, 260gsm.
“Kontakthof with Teenagers”, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Théâtre 
National de Bretagne - Rennes - Francia – 2011, Numero di edizioni: 1/9 + 
1 Artist Proofs. Data di stampa: 2019.

PEZZO UNICO

MISURE:
70x100 cm
AUTOGRAFO:                                           
sul retro dell’opera d’arte 
ALLEGATO:
Certificato di Autenticità

DONAZIONE MINIMA: 
350 euro
VALORE DELL’OPERA: 
550 euro
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SI RINGRAZIA GOMITOLOROSA4ARTS 

Questi manufatti d’arte sono il frutto dell’iniziativa Gomitolorosa4ARTS edizione
2020, riservata agli Amici de IL FILO CHE UNISCE, per la selezione della migliore
opera d’arte in lana che abbia contribuito in maniera artistica alla rappresentazione
di almeno uno dei tre obbiettivi Gomitolorosa: solidarietà, benessere, ambiente. 

DESCRIZIONE: 
Opera “Sorellanza”, arazzo tridimensionale, rappresenta la solidarietà. 
Circa 80 donnine in lana realizzate con la tecnica amigurumi. 
Vincitore del Primo premio.

PEZZO UNICO

MISURE:
120x130 cm 
DONAZIONE MINIMA:
300 euro
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DESCRIZIONE: 
Opera “Storie appese ad un filo”,
arazzo, rappresenta la solidarietà. 
Un quartiere della periferia 
di Roma, ospita delle donne unite 
per dire no alla violenza di genere. 
Realizzato con uncinetto 
tunisino, uncinetto classico 
e tecnica degli amigurumi.

PEZZO UNICO

MISURE: 70x70 cm
DONAZIONE MINIMA:
100 euro

DESCRIZIONE: 
Opera “Segui il filo - Follow the thread”, scultura in lana e fil di ferro, 
rappresenta l’affermazione della vita sulla morte. Due figure vicine ma distanti,
dolci e spigolose, due volti che si confrontano, che si guardano, che si compati-
scono e si affratellano, ognuna col suo pesante carico di sofferenza. L’opera è stata
realizzata con fili di lana, lana grezza e fil di ferro.

PEZZO UNICO

MISURE:
105x65x40 cm 
DONAZIONE MINIMA:
100 euro



12

DESCRIZIONE: 
Opera “Il cuscino che unisce il
mondo”, cuscino, rappresenta la solida-
rietà. Le bande colorate riprendono la
più famosa bandiera arcobaleno simbolo
universale di qualunque Pride ed è
presente una forma a freccia che simbo-
leggia la necessità di cambiamento, pro-
gresso, inclusione e solidarietà per tutti i
generi, gli orientamenti sessuali 
e per le persone di qualunque etnia e
cultura. Realizzato con la tecnica 
dell’uncinetto tunisino.

PEZZO UNICO

MISURE: 40x40 cm       

DESCRIZIONE: 
Opera “In fondo al mar”, scultura all’uncinetto, rappresenta l’ambiente
marino. Coralli, stelle marine, polpi, conchiglie, meduse, ricci di mare ed
anemoni, ma anche lische di pesce, mascherine, bottiglie, lattine, 
pneumatici, tutti impigliati tra le alghe. Realizzato all’uncinetto, maglia
bassa e maglia alta.

PEZZO UNICO   MISURE:  80x40x40 cm   DONAZIONE MINIMA: 120 euro

DONAZIONE MINIMA: 50 euro
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DESCRIZIONE: 
Opera “Circe”, arazzo, è un inno alla determinazione delle donne. Un dragone
che sfida l’incresparsi delle onde del lago di Sabaudia, dove la maga Circe, figura
mitologica di Donna, figlia del Dio Sole, si fa personificazione dell’astuzia, della
determinazione, del sacrificio, della pazienza e del coraggio delle donne.

PEZZO UNICO

MISURE:104x82 cm 
DONAZIONE MINIMA: 120 euro
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SI RINGRAZIA MOhS TORINO, MINERALI E CRISTALLI

Un’eleganza prorompente, quella delle creazioni di MOhS, dove il minimalismo
non fa parte delle tendenze stilistiche preferite. 
Informazioni su pagina Facebook MOhS TORINO.

DESCRIZIONE: 
Ciondolo in argento 
con centrale in calcedonio 
e pavé di topazi azzurri,
olivine, granati ed ametiste.
Girocollo in argento 
brillantato.

PEZZO UNICO

MISURE: 
6 cm ciondolo 
45 cm girocollo
DONAZIONE MINIMA:       
240 euro
PREZZO AL NEGOZIO:        
350 euro
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SI RINGRAZIA FONDAZIONE GIANFRANCO FERRÉ 

La Fondazione Gianfranco Ferré è stata costituita nel 2008 con lo scopo 
principale di conservare, ordinare e mettere a disposizione del pubblico – in
primo luogo sotto forma di archivio virtuale – tutto ciò che documenta l’attività
creativa dello stilista. A ciò si affianca l’obiettivo di promuovere e svolgere 
iniziative che abbiano attinenza con la filosofia di Gianfranco Ferré, con la sua
cultura progettuale, con la sua concezione della moda e dell’estetica.
Informazioni su www.fondazionegianfrancoferre.com

DESCRIZIONE: 
Bracciale grande A.
Oggetto in metallo galvanizzato, creato
da Gianfranco Ferré per la sfilata P/E
2003, sono stati riprodotti i bracciali, con
tecnica 3D. Il disegno ricorda gli intrecci
di bambù e si ispira alla decorazione del
sud-est asiatico.

PEZZI A DISPOSIZIONE:  2 pezzi 
DONAZIONE MINIMA: 60 euro

DESCRIZIONE: 
Bracciale piccolo B.

PEZZI A DISPOSIZIONE:  2 pezzi 
DONAZIONE MINIMA: 30 euro

A

B

https://www.fondazionegianfrancoferre.com/home/intro.php
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SI RINGRAZIA DONAZIONE DA COLLEZIONE PRIVATA 

Questa collezione di gioielli beduini proviene dalle regioni tribali dello Yemen,
Arabia ed Egitto, scelti dalla nostra donatrice archeologa nel corso dei lunghi
viaggi esplorativi di questo territorio. I gioielli sono forgiati a mano e mettono
in mostra la preziosa fattura dell’artigianato di quei luoghi, realizzati in argento
o metallo misto. Risalgono tutti al XX secolo, periodo in cui gli orafi ebrei 
producevano (fino al loro esodo negli anni ’50) la maggior parte dei gioielli,
particolarmente rinomati per la qualità della lavorazione, molto apprezzata
dalle donne musulmane ed ebree.

A B

DESCRIZIONE: Bracciale argento A

PEZZI A DISPOSIZIONE: 2 pezzi
PESO: 100 gr
DONAZIONE MINIMA: 80 euro

DESCRIZIONE: Bracciale argento B

PEZZI A DISPOSIZIONE:  2 pezzi 
PESO: 160 gr
DONAZIONE MINIMA: 120 euro

C

DESCRIZIONE: Bracciale argento C

PEZZO UNICO

PESO: 80 gr
DONAZIONE MINIMA: 60 euro
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DESCRIZIONE: Bracciale argento D

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 100 euro

F G

ED

DESCRIZIONE: Collana, metallo misto 
e pietra corallo E
PEZZO UNICO

MISURE: 50 cm
DONAZIONE MINIMA: 70 euro

DESCRIZIONE: Antico talismano 
beduino, metallo misto F

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 120 euro

DESCRIZIONE:  Pendente, metallo 
misto e pietra ambra G

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 60 euro
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DESCRIZIONE:  Bracciale, metallo
misto H

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 40 euro

H

L

I

DESCRIZIONE: Cintura, metallo misto I

PEZZO UNICO

LUNGHEZZA:  2,60 mt.
DONAZIONE MINIMA: 60 euro

DESCRIZIONE: Bracciale, metallo misto L 

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 20 euro

DESCRIZIONE: Bracciale, metallo misto
e spago M

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 30 euro

M



19

DESCRIZIONE: Collana, pietra 
tipo corniola e argento N

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 45 euro

N

P Q

O

DESCRIZIONE:  Orecchini, argento O

PEZZO UNICO

PESO: 18 gr
DONAZIONE MINIMA: 40 euro

DESCRIZIONE: Anello, argento P

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 30 euro

DESCRIZIONE: Spilla, argento e pietra
diaspro Q

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 90 euro
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DESCRIZIONE: Spilla, argento e pietra
verde R
PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 50 euro

R

T U

S

DESCRIZIONE: Cintura argento e occhio
di tigre S
PEZZO UNICO

LUNGHEZZA:  70 cm
DONAZIONE MINIMA: 50 euro

DESCRIZIONE: Collana argento e
ambra T
PEZZO UNICO

LUNGHEZZA:  78 cm
DONAZIONE MINIMA: 130 euro

DESCRIZIONE:  Bracciale metallo 
misto U
PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 20 euro
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SI RINGRAZIA FABBRICA ARGENTERIE ETRURIA & C. SNC, Firenze 
e la Gioielleria Araldi di Torino

Le BARDE DELLA VITTORIA sono splendidi esempi d’arte guerriera. Le bar-
dature che adornavano e proteggevano i cavalli dei principi e cavalieri di ogni
tempo diventano oggetti da collezione.

DESCRIZIONE: 
Barda Spagnola - sec XVI 
In argento, oro zecchino 
e smalto, montata 
su piedistallo di pregio. 

PEZZO UNICO

MISURE:  h 21 cm
DONAZIONE MINIMA:       
150 euro
PREZZO AL NEGOZIO:        
400 euro
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SI RINGRAZIA DONAZIONE DA COLLEZIONE PRIVATA 

Questa collezione di gioielli d’oro e pietre preziose fa parte del patrimonio di
famiglia di una donatrice.

DESCRIZIONE: 
Anello oro 750
con smeraldi e diamanti
taglio a rosa.

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA:
200 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 
350 euro

DESCRIZIONE: 
Spilla oro 750 
con pietre granato.

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA:
230 euro
PREZZO AL NEGOZIO:
400 euro
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DESCRIZIONE: 
Spilla ramo oro 750 
con smalto, perle coltivate 
e piccoli diamanti.

PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA:
120 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 
300 euro

DESCRIZIONE: Bracciale filigrana argento dorato. PEZZO UNICO

DONAZIONE MINIMA: 70 euro PREZZO AL NEGOZIO: 150 euro
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SI RINGRAZIA
LANIFICIO FRATELLI PIACENZA 

Il giusto equilibrio tra innovazione e tradi-
zione, l’armonia con l’ambiente e il ricono-
scimento del valore umano rendono il
lanificio Fratelli Piacenza un esempio 
d’eccellenza del Made in Italy, a livello 
internazionale. Dal pregiato vello al tessuto
destinato all’haute couture o trasformato
nel capo da indossare, tutte le fasi di 
trasformazione vengono eseguite con la
massima sensibilità.
Informazioni su www.piacenza1733.com

DESCRIZIONE: 
Sciarpe Aeternum&Chic, una collezione
preziosa ed elegante, creata con il 
cashmere più fine proveniente dalla
Inner Mongolia.

PEZZI A DISPOSIZIONE:  21 pezzi 

SCIARPE LINEA AETERNUM

MISURE: 30x170 cm con frange
COMPOSIZIONE: 100% cashmere
COLORE: 
A. Grigio                              3 pezzi
B.  Prugna                             3 pezzi
C. Cammello                        3 pezzi
D. Blu                                  3 pezzi
DONAZIONE MINIMA:  220 euro
PREZZO AL NEGOZIO:    290 euro

A

C

B

D
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PASHMINA/SCIALLE LINEA CHIC

MISURE: 70x200 cm
COMPOSIZIONE: 100% cashmere
COLORE: 
E.  Verde bosco                     3 pezzi
F.   Celeste                            3 pezzi
G. Rosa                                3 pezzi
DONAZIONE MINIMA:  240 euro
PREZZO AL NEGOZIO:    310 euro

E

G

F

PARTICOLARE
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DESCRIZIONE: 
PASHMINA in 100% cashmere
Alashan. 

PEZZI A DISPOSIZIONE:  10 pezzi
MISURE:70x200
COMPOSIZIONE: 
100% cashmere 
COLORE: 
Bianco                    7 pezzi
Rosa                      3 pezzi
DONAZIONE MINIMA:     
200 euro
PREZZO AL NEGOZIO:    
290 euro

PARTICOLARE
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DESCRIZIONE: 
Plaid 100% lana italiana con
frange.

PEZZI A DISPOSIZIONE: 
16 pezzi
MISURE:
1,25x1,60
COMPOSIZIONE: 
100% lana italiana 
COLORE: 
Rosa 
DONAZIONE MINIMA:
90 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 
190 euro
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SI RINGRAZIA IL FILO CHE UNISCE

Il Filo che Unisce è il progetto Gomitolorosa che mette
insieme il lavoro a maglia con le tante Associazioni 
presenti sul territorio nazionale con cui si realizzano
manufatti per specifici progetti di maglia solidale 
a supporto di soggetti deboli della società (anziani,
bambini, pazienti, disabili, disagiati) o campagne di 
sensibilizzazione su alcune patologie. 
La linea LellaLa Pecorella è stata ideata esclusivamente
per il supporto della mission Gomitolorosa.
COPERTINE 
LELLA LA PECORELLA

PEZZI A DISPOSIZIONE:  25 pezzi
MISURE: 60x45 cm (circa)
COLORE: 
Rosa                             10 pezzi
Azzurro                           8 pezzi
Bianca                             7 pezzi
DONAZIONE MINIMA: 35 euro
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REGALA COSE CHE FANNO
BENE: LOVE BOX

LOVE BOX è un’idea regalo originale,
sostenibile e solidale. Sarà super 
apprezzata da chi ama il lavoro 
manuale, a maglia e all’uncinetto, o da
chi ha sempre voluto cimentarsi.
LOVE BOX offre la possibilità di 
realizzare con le proprie mani dei 
manufatti eleganti seguendo schemi
semplici ma esclusivi ideati dagli Amici
de IL FILO CHE UNISCE. I gomitoli
sono in lana vergine recuperata dal
rifiuto, altrimenti buttata e trasformata
in risorsa solidale.

RENDI IL TUO ALBERO SOLIDALE:
XMAS BOX

XMAS BOX è il regalo giusto per il
Natale, 12 coloratissime palline, realiz-
zate all’uncinetto con combinazioni di
colori tutte diverse, imbottite di lana
grezza. Un’idea per rendere ancora più
colorato il tuo albero di Natale 
oppure più originale la tua tavola.
DONAZIONE MINIMA: 70 euro

CONTENUTO LOVE BOX:
• 14 GOMITOLI COLORATI
• FERRI CIRCOLARI N.5
• UNCINETTO N.5
• AGO PER LANA
• 4 SCHEMI DIVERSI DA SEGUIRE
DONAZIONE MINIMA: 49 euro



30

L’ANGIOLETTO DI LANA GOMITOLOROSA

Questo prezioso manufatto di lana autoctona italiana recuperata dal 
RIFIUTO SPECIALE è stato realizzato da giovani e adulti con disabilità
mentali. Sarà bellissimo sul vostro albero di Natale e sulla tavola come 
segnaposto.

KIT DA 10 PEZZI     DONAZIONE MINIMA:       50 euro
KIT DA 25 PEZZI     DONAZIONE MINIMA:     100 euro
KIT DA 50 PEZZI     DONAZIONE MINIMA:     150 euro
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SI RINGRAZIA BIUTI SRLS, Milano

B-Cosmetics è un’azienda giovane nata dall’idea di un imprenditore che pian
piano si è fatto strada nel settore della cosmesi creando un marchio dedicato
al settore estetico professionale e, successivamente avviando un progetto
con B-DermaCeutic specifico per il settore medico-estetico. Le due linee di
prodotti di altissima qualità, con attivi di ultima generazione per la cura e la
bellezza, sono diventate una vera e propria filosofia di vita, con formulazioni
di prodotti altamente efficaci nel totale rispetto della salute e dell’ambiente. 
Informazioni su info@biutisrls.it • www.biutisrls.it 

Gruppo di cosmetici viso adatti per uomo e donna.
PEZZI A DISPOSIZIONE: 7 pezzi 
•Cleansing Milk, emulsione fluida ad azione detergente, 
idratante, antiossidante                                                            200 ml
• Tonic Lotion, lozione riequilibrante, idratante, astringente
decongestionante, lenitiva                                                        200 ml
• Bifasic Micellar Water, lozione struccante, calmante 
e decongestionante                                                                100 ml
•Defence Serum, siero attivo nutriente, protettivo                        30 ml
• Bright & Lift Serum, siero attivo depigmentante, liftante (vetro)     30 ml
•Crema Viso Defence, protective, crema protettiva 
bio-equilibrante                                                                       50 ml
•Crema Viso Bright & Lift, lightening, crema schiarente liftante        50 ml
DONAZIONE MINIMA: 210 euro       PREZZO AL NEGOZIO: 366 euro



SI RINGRAZIA L’ERBOLARIO

L’Erbolario nasce a Lodi nel 1978, in una piccola erboristeria artigiana, ma ancor
prima nell’immaginazione dei suoi due fondatori: Franco Bergamaschi e sua
moglie Daniela Villa, biologa e cosmetologa. Dal loro lavoro minuzioso di rico-
struzione delle fonti – tra vecchi manuali di igiene e bellezza, ricettari di famiglia
e antichi prontuari delle librerie antiquarie – è nato un sapere che è cresciuto
e si è sviluppato in quasi quarant’anni di lavoro. Da piccola impresa a condu-
zione familiare, è oggi un’azienda rinomata e riconosciuta a livello internazionale,
leader di mercato in Italia nel settore della cosmesi di derivazione vegetale.
Esportato con successo in 45 paesi nel mondo, è il nome di uno stile incon-
fondibile che parla di naturalità, tradizione e cura. 
Informazioni su www.erbolario.com
BOUQUET D'ORO COSMETICI DONNA
LA CONFEZIONE CONTIENE:  4 pezzi 
• Profumo, bouquet di Gaggiolo giallo, Solidago e Primule, 
  cipriato, fiorito, ambrato                                                            50 ml
• Bagnoschiuma, con Miele, Solidago, Primula 
  e Gaggiolo giallo, idratante e restitutivo, antiossidante 
  e addolcente                                                                         250 ml
•Crema, Profumata per il Corpo al Miele d'Acacia, 
  con burro e olio di Mandorle e oli di Cocco e Ricino, 
  per una pelle più idratata, morbida ed elastica                            250 ml
• Polvere, Illuminante Profumata                                                    10 g
MISURE DELLA SCATOLA: 
33x33x9,5 cm
PESO DELLA SCATOLA: 
1,70 kg
DONAZIONE 
MINIMA: 60 euro      
PREZZO AL 
NEGOZIO: 73,60 euro



BOUQUET D'ARGENTO COSMETICI UNISEX
LA CONFEZIONE CONTIENE:  5 pezzi 
• Profumo, agrumato-aromatico unisex                                         50 ml
• Bagnoschiuma, dalla fragranza rivitalizzante, antiossidante, 
  compattante e rinfrescante                                                     250 ml
•Crema, Fluida per il Corpo, nutriente e tonificante                     200 ml
• Lozione Deodorante, per un fresco e duraturo benessere          100 ml
• Sapone, Profumato, ad azione tonificante, compattante 
  e nutriente, per mani lisce e morbide                                          100 g

MISURE DELLA SCATOLA: 
33x33x9,5 cm
PESO DELLA SCATOLA: 
1,70 kg
DONAZIONE 
MINIMA: 55 euro      
PREZZO AL 
NEGOZIO: 68,10 euro
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SI RINGRAZIA CASABELLA TODI (PG) di Donatella Serafini

Casabella nasce dalla convinzione che ogni artigiano debba essere anche un
creativo e che ogni creativo abbia necessita di essere un pò artigiano.
Informazioni su Instragram @donatella_serafini

DESCRIZIONE:  Vassoi realizzati in legno di faggio, fondo multistrati rivestito in
carta da parati o tessuto, resinati, lavabili.

A. VASSOIO RETTANGOLARE, TESSUTO
MISURE: 32x46 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 90 euro
B. VASSOIO CIRCOLARE, CARTA
MISURE: diametro 46 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 90 euro
C. VASSOIO CIRCOLARE, CARTA
MISURE: diametro 36 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 70 euro
D. VASSOIO CIRCOLARE, CARTA
MISURE: diametro 36 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 70 euro

A B
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C
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E. VASSOIO CIRCOLARE, CARTA
MISURE: diametro 36 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 70 euro
F.  VASSOIO CIRCOLARE, CARTA
MISURE: diametro 46 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 90 euro
G. VASSOIO GEOMETRICO, TESSUTO
MISURE: 20x20 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 35 euro
H. VASSOIO RETTANGOLARE, 
TESSUTO MORRIS
MISURE: 20x30 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 50 euro
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SI RINGRAZIA CERAMICHE TADINATE, Gualdo Tadino (PG)

Questa azienda è una delle principali e rinomate fabbriche di ceramica di tutta
l’Umbria e produce vasellame pregiato, arredamento per hotel e strutture 
alberghiere di ottima qualità, mantenendo così viva la tradizione di famiglia. 
Informazioni su www.ceramichetadinate.it

DESCRIZIONE: 
Vaso di ceramica bianca, caratteristica
del Settecento gualdese.

MISURE: 40 cm
PEZZI A DISPOSIZIONE:  2 pezzi 
DONAZIONE MINIMA: 35 euro
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SI RINGRAZIA NEÒ, Roma

Neo’ nasce a Roma nel 2007, quando Rosanna Contadini, designer alla ricerca
di nuovi materiali, scopre il filo di neoprene in un negozio di ferramenta. 
Produce oggetti raffinati per la casa, borse e gioielli lavorati a maglia, 
all’uncinetto, tessuti a telaio o semplicemente intrecciati e annodati a
mano. Ogni pezzo è interamente fatto a mano in Italia basandosi esclusi-
vamente sull’abilità e l’esperienza di un gruppo di ar tigiane locali.
Informazioni su www.neodesignstore.com
A. CESTO BIANCO 
MISURE: diam 36 cm x h 16 cm 
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 85 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 108 euro
B. CESTO BIANCO 
MISURE: diam 22 cm x h 15 cm 
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 54 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 68 euro
C. CESTO ROSSO 
MISURE: diam 18 cm x h 8 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 35 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 44 euro
D. CESTO ROSSO 
MISURE: diam 22 cm x h 10 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 35 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 43 euro
E. CESTO ROSSO 
MISURE: diam 30 cm x h 13 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 57 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 72 euro

F.  CESTO ROSSO 
MISURE: diam 35 cm x h 18 cm
PEZZO UNICO
DONAZIONE MINIMA: 116 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 145 euro

G

B

FE

CD

A



36

SI RINGRAZIA MADE MURANO GLASS, Murano (VE)

L'azienda Mademuranoglass si impegna ogni giorno in una continua ricerca del
bello di qualità per poter garantire prodotti unici per cura nei dettagli e design
innovativo, prodotti in grado di comunicare tutti quei valori di cui il Made in
Italy è portatore. I prodotti sono realizzati completamente a Murano da grandi
maestri vetrai, che giorno dopo giorno realizzano opere in vetro di Murano
uniche ed inimitabili, grazie alle loro qualità artistiche e alla loro esperienza,
frutto di una tradizione secolare. Le opere in vetro che MadeMuranoGlass 
propone sono realizzate nell'isola di Murano e sono il risultato di una rigorosa
selezione da parte degli esperti, che hanno il compito di scegliere le opere più
esclusive, innovative e particolari. A prova di ciò, i clienti, che acquistano un 
prodotto, ricevono il Certificato di Garanzia.
Informazioni su www.mademuranoglass.com • info@mademuranoglass.com

DESCRIZIONE: 
Vaso Cornucopia in vetro soffiato di
Murano colore cristallo trasparente,
verde con decoro in murrina Millefiori
e ricoperto di vere foglie di argento.
Opera eseguita da MadeMuranoGlass. 

PESO: 1370 gr
MISURE: h 29x16 cm
PEZZO UNICO  

DONAZIONE MINIMA: 125 euro
PREZZO AL NEGOZIO: 175 euro



SI RINGRAZIA MENABREA, Biella

Birra Menabrea, il birrificio più antico d’Italia, ha vestito la sua bionda Premium
Lager nel formato 33 cl con uno skin tutto nuovo, declinato con tanti bellissimi
e caldi gomitoli rosa. La partnership tra Birra Menabrea e Gomitolorosa si 
inserisce all’interno di una dimensione di comune impegno nel valorizzare le 
eccellenze del territorio biellese. 
Si ringrazia inoltre NEXO Snc Milano per la grafica e la signora Gianna Zegna,
Biella, per il sostegno all’iniziativa. 
Informazioni su www.birramenabrea.com

  1   BOTTIGLIA          DONAZIONE MINIMA:     5 euro
  3   BOTTIGLIE           DONAZIONE MINIMA:   12 euro
  6   BOTTIGLIE           DONAZIONE MINIMA:   20 euro
12   BOTTIGLIE           DONAZIONE MINIMA:   35 euro
24    BOTTIGLIE           DONAZIONE MINIMA:   60 euro
                                   Più spese di spedizione: 5 euro fino a 5 kg, 
                                   10 euro fino a 30 kg
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SI RINGRAZIA TENUTE SELLA, LESSONA, Biella

L'azienda Tenute Sella è situata in una delle più belle zone vinicole della provincia di
Biella e della regione Piemonte in generale. La Famiglia Sella è dal 1671 impegnata
nella coltivazione di Nebbiolo in Alto Piemonte, ed unisce al gusto di fare impresa,
il valore della storia.

VINO SPUMANTE BRUT CLEMENTINA è il
nebbiolo in versione bollicine colorate di rosa. 
Uno spumante agile, fresco, dalla bocca cremosa e
dal finale asciutto e ricamato dalla classica sapidità
che contraddistingue tutti i vini Tenute Sella. 

PEZZI A DISPOSIZIONE:  36 bottiglie
DONAZIONE MINIMA: 10 euro (a bottiglia)
PREZZO AL NEGOZIO: 14 euro
Più spese di spedizione: 5 euro fino a 5 kg, 
10 euro fino 30 kg
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