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GERREI • IL TERRITORIO E L’INIZIATIVA

“Per il Gerrei” è una iniziativa dall’alto valore sociale, inaugurata nel 2018 
con la realizzazione dei primi cesti natalizi. Muove dal presupposto di 
valorizzare le produzioni tipiche locali dell’omonimo territorio.

Propone una selezione di cibi buoni e salutari, espressione di un’area 
della Sardegna, il Gerrei, contraddistinta da una drammatica marginalità 
socio‑economica: un territorio “sospeso” tra i menhir di Goni, il 
radiotelescopio di San Basilio e le miniere di Silius. Un piccolo mondo, 
geograficamente isolato e incontaminato, da cui prende avvio il progetto.

L’iniziativa, frutto del proficuo e oramai duraturo rapporto tra la Caritas 
diocesana di Cagliari – mediante il suo braccio operativo Lavoro Insieme 
Impresa Sociale – e la Fondazione Carlo Enrico Giulini Onlus, nasce 
all’insegna della reciprocità e della co‑progettazione, confermate e 
ulteriormente rafforzate da un recente protocollo d’intesa che, fin dal 
principio, ha visto il coinvolgimento della piattaforma produttiva di 
Molino Secci e oggi coinvolge le cooperative sociali Azalea e Luna Nuova 
della provincia di Monza e Brianza. La filiera corta non è più solo quella 
geografica e produttiva ma anche quella sociale. Il desiderio è quello di 
offrire un’occasione privilegiata per l’animazione e la promozione dei 
territori, dando risalto alle buone pratiche presenti.

Alimentare la salute con prodotti ad alto contenuto sociale è anche un 
modo per dare un gusto in più al piacere del cibo. Una doppia lettura che 
si sposa con l’attenzione e la riscoperta dei sapori tipici, con prodotti di 
qualità ottenuti con metodi rispettosi dell’ambiente, favorendo il riutilizzo 
di terre abbandonate e la valorizzazione di un territorio stupendo e isolato.



LA PASTA, LE SEMOLE E LE FARINE DI MOLINO SECCI
www.molinosecci.it

Prodotte da miscele di grani duri coltivati in Trexenta,  
Marmilla e Medio Campidano.

Pasta di semola di grano duro 1/2 kg 3 kg

 gemelli, gemellini e mezze penne 2,50 € 12,00 €
 gemelli e mezze penne integrali 2,50 € 12,00 €
 linguine 3,00 € 15,00 €
 linguine integrali 3,50 € 18,00 €

Semole e farine 1 kg 5 kg

 Semola† 1,50 € 5,20 €
 Semola rimacinata† 1,50 € 5,20 €
 Semolato di grano duro rimacinato† 1,50 € 5,20 €
 Farina di grano duro‡ 1,50 € 5,20 €

 Miscela di semola rimacinata (ideale per “pane‑pizza”) 1,50 € 5,20 €
 Miscela integrale di grano duro tipo 2‡ 1,50 € 5,20 €

 Farina di grano tenero tipo 0S (per tutti gli usi) 1,50 € 5,20 €
 Farina di grano tenero tipo O/S W 270 (tipo “soffiata”) 1,50 € 5,20 €
 Farina di grano tenero tipo OP W 400 (tipo Manitoba) 1,50 € 7,20 €

† Prodotti disponibili anche in confezione da 25 kg.
‡ Prodotti disponibili anche in confezione da 20 kg.

http://www.molinosecci.it


I PRODOTTI DI LAVORO INSIEME • IMPRESA SOCIALE
www.lavoroinsieme.com

Esclusivamente da grano duro Karalis coltivato riutilizzando terre abbandonate.

Pasta tipica di semola di grano duro 1/2 kg

 fregola sarda media  6,00 €
 fregola sarda grossa  6,00 €
 malloreddus  2,50 €
 malloreddus integrali  2,70 €

 filindeu ‑ prodotto solo su ordinazione, confezione suggerita 200 g  50,00 €/kg

Pane tipico a lunga conservazione 

 pistoccu di Villagrande 800 g 6,00 €
 pistoccu di Villasalto 250 g 2,60 €
 

IL PANE FRESCO DI AZALEA • COOPERATIVA SOCIALE
www.coop‑azalea.org

 filone ‑ semola di grano duro di Sardegna e lievito madre 500 g 3,00 €
 pagnotta di Altamura ‑ semola di grano duro e lievito madre 300 g 2,50 €
 pan tranvai ‑ ricetta tradizionale con impasto al 50% di uvetta 200 g 2,00 €

http://www.lavoroinsieme.com
https://www.coop-azalea.org


I FORMAGGI DEL CASEIFICIO MURTAS
www.caseificiomurtas.it

 Ziu Eligiu ‑ pecorino semistagionato (90 giorni) 350 g 4,50 €
 Su Entu ‑ pecorino stagionato (240 giorni) 400 g 5,00 €
 Sassai ‑ pecorino fresco (30 giorni) 450 g 5,20 €
 Perrucci ‑ formaggio ovi‑caprino (90 giorni) 400 g 5,00 €
 Lentischio ‑ caprino stagionato (90 giorni) 400 g 5,50 €
 Fiocco ‑ caprino fresco (20 giorni) 450 g 5,50 €

IL MIELE DI MILENA MEREU

 Miele di asfodelo 500 g 6,50 €
 Miele di cardo 500 g 6,50 €
 Miele millefiori 500 g 6,50 €

IL MIRTO DI MAURO LUSSO
www.lussomirto.it

 Mirto Nero Classico 10 cl 2,50 €
 Mirto Nero Nobile 10 cl 3,50 €
 Mirto Nero Nobile 50 cl 15,00 €

http://www.caseificiomurtas.it
http://www.lussomirto.it


Ordine

Per ordinare è sufficiente inviare una e‑mail al seguente indirizzo:

 pane@coop‑azalea.org

L’ordine, oltre l’elenco dettagliato dei prodotti richiesti e delle quantità, deve indicare:

 nome e cognome
 indirizzo di consegna
 numero di telefono cellulare
 nominativo sul citofono (se differente)

L’importo minimo dell’ordine è di 20 €. 
Per ordini di importo superiore ai 70 € la consegna è gratis.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla procedura d’ordine è possibile 
contattare Umberto al +39 335 325 694 o Luca al +39 327 404 3866, oppure scrivere a:

 commerciale@coop‑azalea.org

I prodotti saranno disponibili anche presso il punto vendita di Meda (MB), via Pace, 12.

Pagamento

Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

 Società Cooperativa Azalea 
 c/o Credito Valtellinese (agenzia Lissone)
 IBAN: IT09X0521633270000000002322

Consegna

Le spese di consegna per Milano città metropolitana e provincia di Monza e Brianza 
sono pari a 8 €.

Le consegne vengono effettuate il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 19.

mailto:pane%40coop-azalea.org?subject=Per%20il%20Gerrei%20-%20ordine
mailto:?subject=
mailto:commerciale%40coop-azalea.org?subject=Informazioni


I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

Lavoro Insieme s.r.l. è un’impresa sociale senza scopo di lucro 
la cui finalità principale è lo sviluppo integrale dell’uomo. Nata 
per iniziativa della Caritas diocesana di Cagliari, si propone 
di attivare azioni sperimentali che rilancino le potenzialità dei 
territori per creare nuove opportunità di lavoro proteggendo le 
culture locali.

www.lavoroinsieme.com

La Fondazione Carlo Enrico Giulini onlus favorisce inclusione, 
equità, reciprocità e giustizia sociale. Sostiene quei progetti che 
si contraddistinguono per un approccio innovativo e per una 
visione strategica dell’impegno sociale con una ricaduta concreta 
e consolidata sui problemi della comunità.

www.fondazioneceg.org

Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa:

tel. +39 070 381061 • info@lavoroinsieme.com

http://www.lavoroinsieme.com
http://www.fondazioneceg.org
mailto:info%40lavoroinsieme.com?subject=



