
7 maggio - 14 maggio
FairTrade
La se�imana ga�ronomica

prodo�i d�la Capriasca

Tutti i giorni della settimana FairTrade
si possono degustare presso i ristoranti
che aderiscono al progetto, dei piatti cucinati
con i prodotti Faire Trade e chilometro zero

Prodotti Fair Trade | Prodotti a chilometro zero

Con la partecipazione
dei ristoranti e bar

Trattoria Menghetti
Bigorio
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Il commercio equo garantisce:

Delle relazioni commerciali stabili, basate 
sulla durata e sul partenariato, concedono ai 
produttori del sud un accesso equo al mer-
cato mondiale.
 
I prezzi equi e trasparenti, sommati alla 
possibilità di ottenere prefinanziamenti, 
assicurano la sopravvivenza economica dei 
produttori e dei piccoli coltivatori.
 
Dei salari dignitosi, che soddisfano i bisogni 
fondamentali e rispettano la convenzione 
dell’OIL contro il lavoro forzato, la discrimi-
nazione, il lavoro infantile, ecc. migliorano le 
condizioni di vita e di lavoro nelle fabbriche e 
nelle piantagioni.
 
Una produzione sociale, nel rispetto 
dell’ambiente e con alti standard qualitativi, 
risponde ai bisogni dei consumatori dei 
paesi importatori.
 
Dei controlli regolari, in tutte le fasi di produ-
zione, garantiscono ai consumatori il rispetto 
dei principi del commercio equo.

Il commercio equo imposta contestualmente 
le componenti sociali, economiche ed ecolo-
giche di un sviluppo sostenibile globale.

Maggiori informazioni sul funzionamento del 
commercio equo le trovate sulla piattaforma 
web di Swiss Fair Trade.

Fonte: www.fairtradetown.ch Pr
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Trattoria Menghetti
Via al Convento, Bigorio
Tel. 091 943 24 01
Giovedì chiuso.

Grotto al Mulino
Via Monte Bar 58, Bidogno
Tel. 078 872 77 42
Lunedì e martedì chiuso.

Osteria NonLoSo
Piazza Giuseppe Lepori 1, Tesserete
Tel. 076 296 07 87
Domenica chiuso.

Il 13 maggio 
Cena Fair Trade
Osteria Gipeto
via Monsignor Rodolfo Poli 16,
Tesserete
su riservazione.
Tel. 079 224 47 06

Per informazioni dettagliate sulle pietanze, 
contattare i ristoranti o bar.

Sabato 7 maggio 
Colazione EquoSolidale
h 08.30 - 12.00

All’ Irish Pub Club Alpino
in via Enrico Fraschina 6, Tesserete,
in collaborazione con
La bottega del mondo
Via Pugnetti 15 a Tesserete,

propongono una buonissima
colazione equosolidale con:
caffè, succhi, torte, marmellate e
altre cose buone...
preparate con prodotti Fair Trade.

Bancarelle con prodotti solidali.

Adulti 10.- / bambini 3.-

Tu�a la se�imana, 
si possono gustare
i piatti Fair Trade presso:

Ristorante Pizzeria Sole
Via Lugano 54, Lugaggia
Tel. 091 943 56 97

Ristorante Storni
Via L. Canonica 28, Tesserete
Te. 091 943 40 15
Domenica e lunedì chiuso.

Ristorante Stazione
Via Pietro Fontana 12, Tesserete
Tel. 091 943 15 02
Mercoledì chiuso.

Ristorante Fagiano, da Eros
Oggio
Tel. 091 943 22 84
Lunedì chiuso.


