
Regalare
un futuro
Un mondo di regali
per donare il gusto che fa bene







Ragazzi e ragazze, mariti e mogli, fratel-
li e sorelle, figli. Persone smarrite che 
hanno ritrovato sé stesse. Sono loro i 

protagonisti di San Patrignano, gli autori delle 
proposte che trovate in questo catalogo. Den-
tro i prodotti ci sono le loro storie, la loro de-
terminazione nell’apprendere i saperi e le la-
vorazioni artigianali, la soddisfazione di creare 
con le proprie mani. 

Regalare San Patrignano oggi significa credere 
ad un futuro avverabile e concreto. Dove tutto 
cambia grazie al tempo di fermarsi per invertire 
la rotta, capire sé stessi e la direzione da se-
guire. Il poter imparare a fare prodotti di quali-
tà e acquisire professionalità per un domani di 
autonomia e solidità di principi. Una linearità 
che imprime un cambiamento positivo, lo stes-
so che ritroviamo nelle storie dei giovani che 
in Comunità hanno potuto crescere, evolversi e 
riscattarsi. 

John ha scoperto che una buona pizza nasce 
dal saper aspettare e dal giusto ritmo del 
lavoro di squadra. È stata la magia del latte, 
nella sua infinita trasformazione a conquistare 
Diego. L’arte della legatura, il taglio preciso 
e netto delle parti migliori: i segreti della 
norcineria rappresentano uno stimolo continuo 
per Alessio. L’incanto del telaio, nei suoi fili 
intrecciati e infinite combinazioni, hanno dato a 
Carol lo slancio per fare di sé un’esperta della 
tessitura manuale. 

In questo catalogo troverete uno sguardo rav-
vicinato sui giovani che sono passati da San Pa-
trignano, per comprendere il valore di un pro-
getto sociale capace di ricostruire e riscrivere il 
destino delle persone, con onestà e responsa-
bilità.

Una progettualità vivace e multiforme che si 
può cogliere nell’assaporare i prodotti eno-
gastronomici “buoni due volte” o nell’osser-
vare la bellezza dell’oggettistica realizzata. 
Frutti di un percorso di recupero integrato 
ad una formazione professionalizzante. Tutti 
veicoli di un messaggio che racchiude appie-
no la mission di San Patrignano: l’accoglienza, 
il recupero e il reinserimento nella società. 

 

Scegliere San Patrignano esprime il gusto 
per la qualità ma soprattutto la parteci-
pazione a un grande disegno di umanità, 

dove le fragilità si trasformano in forza e la vita 
può tornare ad essere vissuta in tutta la sua 
pienezza. Regalare un prodotto San Patrignano 
significa regalare un futuro. 

Buon Natale da tutti noi





PANETTONE con uvetta, senza canditi, con lievito madre, 
senza conservanti, 750g - San Patrignano
BISCOTTI ASSORTITI fatti a mano, cofanetto 200g 
San Patrignano
MINI COOKIES al cioccolato fatti a mano, barattolo 240g 
San Patrignano
TAVOLETTA DI CIOCCOLATO fondente 66%, 60g 
San Patrignano
TORRONE con nocciole ricoperto di cioccolato, 200g 
San Patrignano
DEGUSTAZIONE CIOCCOLATINI gusti misti, 110g 
Antica Torroneria
CONFETTURA DI FRAGOLE coltivate a San Patrignano, senza 
pectina, 240g - San Patrignano
MOSTARDA di pere, ricetta mantovana, 120g - San Patrignano
NOCCIOLE Piemonte biologiche IGP, tostate e salate, 100g 
Altalanga
MIELE da fioriture spontanee, 300g - San Patrignano

PASSATA DI POMODORI coltivati a San Patrignano, 500g 
San Patrignano
GIARDINIERA l’Orto Agrodolce, con verdure coltivate a San 
Patrignano - San Patrignano
OLIO EVO premiato “5 gocce Bibenda”, 500ml 
San Patrignano
IL BALSAMICO CLASSICO con mosto delle uve di San 
Patrignano, 250ml - San Patrignano
RAGÙ DI MORA ROMAGNOLA Presidio Slow Food, 180g  
San Patrignano
SALSA TARTUFATA  La Storica, 130g - San Pietro a Pettine
PESTO alle genovese con formaggio stagionato vaccino di 
filiera e pecorino di San Patrignano - San Patrignano
LENTICCHIE di Colfiorito, 400g - La Valletta
PÂTÉ DI OLIVE con olio EVO, 200g - San Patrignano
CREMA DI RADICCHIO coltivato a San Patrignano, 200g 
San Patrignano

COPPA di filiera legata a mano affinata in ambienti naturali, 
trancio da 900g ca. - San Patrignano
PANCETTA arrotolata di filiera legata a mano affinata in 
ambienti naturali, trancio da 600g - San Patrignano
COTECHINO al vino Aulente Rosso, carne 100% italiana, senza 
polifosfati, 500g - San Patrignano
CROSTINO di suino di filiera, 180g - San Patrignano
SALAME di filiera (pelato, in astuccio), 280g - San Patrignano

SPAGHETTONI biologici di grano duro Matt, 500g - Felicetti
RISO Carnaroli, 250g - Acquerello Rondolino
POLENTA farina di mais fioretto a grana fine macinata a 
pietra, 750g - Mulino Marello
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Splendore
Proposta 1. Contiene 33 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 248,65€
Prezzo aziende 219,45€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)
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PECORINO RICCIO affinato in barrique con foglie di castagno, 
trancio da 250g ca. - San Patrignano
PECORINO FIENO affinato in barrique con fieno di montagna, 
trancio da 250g ca. - San Patrignano
“GRANDE 78” formaggio stagionato di latte vaccino di filera, 
trancio sottovuoto da 300g ca. - San Patrignano

AVENIR Vino Spumante di Qualità Brut Metodo Classico, 
affinato 36 mesi sui lieviti - San Patrignano
AVI Romagna Sangiovese Doc Superiore Riserva 
San Patrignano

Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti
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SCATOLA REGALO VINACCIA cm 60x40x24



PANETTONE Cioccogianduia con lievito madre, senza 
conservanti, 750g - San Patrignano
TORRONCINI assortiti friabili misti cioccolato e nocciole, 200g 
San Patrignano
TAVOLETTA DI CIOCCOLATO fondente 66%, 60g 
San Patrignano
BISCOTTI NOCI E FICHI, fatti a mano, 200g - San Patrignano
CONFETTURA DI FRAGOLE coltivate a San Patrignano, senza 
pectina, 240g - San Patrignano
MIELE da fioriture spontanee, 300g - San Patrignano
DEGUSTAZIONE CIOCCOLATINI gusti misti, 110g 
Antica Torroneria
CAFFÈ miscela di caffè pregiati per moka, 250g 
L’Albero del Caffè
CONFETTURA extra di pomodori rossi, 120g - Le Tamerici
MOSTARDA di pere, ricetta mantovana, 120g - San Patrignano

AVENIR Vino Spumante di Qualità Brut Metodo Classico, 
affinato 36 mesi sui lieviti - San Patrignano

LOMBETTO di filiera affinato e stagionato in ambienti naturali, 
trancio da 600g ca. - San Patrignano
STINCO di filiera senza polifosfati, 550g - San Patrignano
SALSICCIA PASSITA piccante di filiera, 280g - San Patrignano
“GRANDE 78” formaggio stagionato di latte vaccino di filera, 
trancio da 300g ca. - San Patrignano

RAGÙ DI MORA ROMAGNOLA Presidio Slow Food, 180g 
San Patrignano
PÂTÉ DI OLIVE con olio EVO, 200g - San Patrignano
CREMA DI RADICCHIO coltivato a San Patrignano, 180g 
San Patrignano

PIADINA SNACK bastoncini di piadina all’olio EVO, 70g - Bgp
SPAGHETTONI biologici di grano duro Matt, 500g - Felicetti

Curiosità
Proposta 2. Contiene 20 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 141,05€
Prezzo aziende 122,09€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)
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SCATOLA REGALO VINACCIA cm 60x40x24



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti

Scopri le Specialità di San Patrignano

PÂTÉ DI OLIVE NERE
Il pâté di Olive Nere è una crema vegetale prodotta con 
Olive 100% italiane, raccolte al giusto grado di matu-
razione e lavorate con tecniche a basso impatto am-
bientale. Unici ingredienti sono olive, olio extravergine 
d’oliva Evo e sale.
Un classico di San Patrignano assolutamente da gusta-
re, ideale per condire pasta o preparare gustosi crosti-
ni: un tocco in più per tanti piatti.



Non sono entrato a San Patrignano 
con il sorriso sulle labbra e fare il 
pizzaiolo non era proprio in cima ai 

miei desideri. Anzi. A 27 anni non ero più un 
ragazzino e al tempo stesso non avevo la più 
pallida idea di cosa fare da grande. Per farla 
breve, e per fortuna, qualcuno ci ha pensato al 
posto mio. Così, dopo 6 mesi di ‘infarinatura’, 
che come termine ci sta anche bene, al forno 
di San Patrignano, sono arrivato a SP.accio, la 
pizzeria della Comunità”.

Una prima stagione bella intensa, con qualche 
imprevisto, che però gli ha fatto capire, per la 
prima volta nella vita, che forse una strada po-
teva trovarla anche lui.
“A quel punto avrei potuto andare via.
Invece no. Ho deciso di fermarmi ancora un 
anno, per perfezionare tecniche, impasti 
nuovi, e mettere alla prova la mia forza di vo-
lontà. A volte bisogna saper aspettare, senza 
impazienza, proprio come quando lievita un 
impasto. Tutti questi sacrifici poi mi hanno 
ripagato”.

Oggi John lavora come primo pizzaiolo da Farina, 
a Pesaro, una pizzeria gourmet molto nota in 
zona dove gestisce grosse responsabilità e 

vuole trasmettere quello che ha imparato che 
siano colleghi, clienti o giovani apprendisti.

Un altruismo premiato dal titolare che gli ha 
dedicato una pizza in menù: fior di latte, gor-
gonzola, radicchio, speck trentino, noci e crema 
di pera.

Un pizzaiolo gourmet
con un’impronta personale.

Sentivo che avevo ancora
bisogno di creare
la mia ‘impronta’,
e forse questa è stata
la decisione più importante
della mia vita.

“



John, 35 anni, da Trento



Dolcezza
Proposta 3. Contiene 12 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 77,70€
Prezzo aziende 66,39€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)

PANETTONE con uvetta, senza canditi, con lievito madre, 
senza conservanti, 750g - San Patrignano
BISCOTTI ASSORTITI fatti a mano, cofanetto 200g 
San Patrignano
MINI COOKIES AL CIOCCOLATO fatti a mano, barattolo 240 g 
San Patrignano
CONFETTURA DI FRAGOLE coltivate a San Patrignano, 
senza pectina, 240g - San Patrignano
TORRONE friabile con nocciole Piemonte IGP, 100g 
San Patrignano
MIELE da fioriture spontanee, 300g - San Patrignano
TAVOLETTA DI CIOCCOLATO fondente 66%, 60g 
San Patrignano
TORRONCINI assortiti friabili misti cioccolato e nocciole, 200g 
San Patrignano
DEGUSTAZIONE CIOCCOLATINI gusti misti, 110g 
Antica Torroneria
NOCCIOLE Piemonte biologiche IGP, tostate e salate, vasetto 
vetro 100g - Altalanga
CAFFÈ miscela di caffè pregiati per moka, 250g 
L’Albero del Caffè

START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano
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SCATOLA REGALO ROSSA cm 40x40x24

Scopri le Specialità di San Patrignano

PRODOTTI DA FORNO, DOLCI E SALATI
Tradizione e innovazione si fondono in prodotti unici, a 
lievitazione naturale, dolci e salati, da sole farine 100% 
italiane e da materie prime eccellenti.
In un mondo di prelibatezze, i biscotti sono tutti pro-
dotti lavorando l’impasto manualmente e le forme sono 
realizzate una ad una come piccoli capolavori.
La ricerca dell’eccellenza in ogni fase della produzione e 
l’immancabile componente manuale permettono la cre-
azione di prodotti indimenticabili per il loro gusto.
Tra le dolci delizie anche la tavoletta di cioccolato fon-
dente al 66%, una coccola per il palato.



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



Scopri le Specialità di San Patrignano

DESIGN LAB, ARTE TESSILE
A San Patrignano da 40 anni si insegna l’arte della tes-
situra a mano.
Filo dopo filo prende forma il tessuto. Intrecci che rac-
contano di un antico mestiere artigiano e di vite ritrova-
te. La scelta di San Patrignano di mantenere viva la co-
noscenza di antiche tecniche di lavorazione trova piena 
corrispondenza nella storia virtuosa del Made in Italy in 
cui eccellenza e saper fare si intrecciano.

“PIUMA” 
sciarpa da uomo 

Dimensioni 56x180cm, in filato 70% merino e 30% seta 
Colore: base grigia e righe grigie/blu e beige

“NUVOLA”  
sciarpa da donna 
Dimensioni 65x200cm, in filato 70% merino e 30% seta 
Colore: base panna e righe nere
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Piuma - dettaglio Nuvola - dettaglio

SCATOLA REGALO LILLA cm 35x13x10

Eleganza
Proposta 4. Contiene 1 prodotto
PREZZO AL PUBBLICO 70,00€
Prezzo aziende 57,00€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



Diego, 34 anni, da Sondrio



Vista la mia esperienza nei formag-
gi freschi e negli stagionati, dopo un 
mese avevo carta bianca”.

Grazie alle sue competenze Diego ha ottenuto 
piena fiducia nel noto caseificio romagnolo in 
cui è stato assunto dove ha consolidato quanto 
acquisito a San Patrignano durante il percorso 
in comunità.
Caciotte, pecorini, squacquerone, ricotta 
di solo latte, affinati sono il suo elemento. 

Un mondo di latticini che vide aprirsi per la 
prima volta in malga, con il nonno, ma per 
farlo proprio ci volle del tempo, tanto tem-
po. Una strada sbagliata e poi San Patrigna-
no, dove in caseificio Diego capisce che l’ap-
prezzamento ricevuto per i formaggi prodotti 
lo riempiva di gioia ed era quello che ave-
va sempre voluto. “C’è un po’ di me in tut-
ti i formaggi, ad affascinarmi è il latte nella 
sua continua evoluzione durante il proces-
so di lavorazione. Mi piace sperimentare, 
trovare nuovi equilibri, esprimere al massi-
mo la potenzialità della materia prima”. Lo 
spirito di squadra è tutto a San Patrignano. 
 
“È la vittoria del gruppo sugli individualismi, del-
lo stare insieme e darsi una mano sull’emargi-

nazione”. Ed è per questo che oggi Diego è tor-
nato a San Patrignano, regolarmente assunto in 
qualità di casaro.

“Mi sentivo di dover ridare 
qualcosa alla Comunità.
Con i ragazzi in laboratorio, 
rivedo me stesso,
mi metto alla prova tutti i giorni
e la mia crescita continua
ancora di più”. 

“

San Patrignano 
andata e ritorno.



AVENIR Vino Spumante di Qualità Brut Metodo Classico, 
con affinamento di 36 mesi sui lieviti - San Patrignano
START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano
AULENTE BIANCO Rubicone Bianco IGT - San Patrignano
AULENTE ROSSO Rubicone Rosso IGT - San Patrignano
ORA Romagna Sangiovese DOC Superiore 
San Patrignano
NOI Colli di Rimini DOC Rosso - San Patrignano

Degustazione
Proposta 5. Contiene 6 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 67,10€
Prezzo aziende 55,01€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)
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SCATOLA REGALO AZZURRA cm 60x40x15

Scopri le Specialità di San Patrignano

IL VINO A SAN PATRIGNANO
Spumanti, rossi di carattere, bianchi corposi e aromatici. 
Il vino a SanPatrignano è vita.
Un mezzo attraverso il quale si sperimenta e si espri-
me la voglia di fare tutto al meglio, con la soddisfazione 
personale che passa attraverso la realizzazione di qual-
cosa di eccellente.
In ogni goccia si racchiude un frammento di storia di tan-
ti ragazzi che in cantina imparano i segreti della vinifi-
cazione al fianco di grandi professionisti dell’enologia.



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



SCATOLA REGALO ARANCIO cm 35x30x10

Degustazione Cru
Proposta 5. Contiene 3 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 56,15€
Prezzo aziende 46,03€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)

1978 Cabernet Franc Rubicone IGT - San Patrignano
AVI Romagna Sangiovese DOC Superiore Riserva 
San Patrignano
MONTEPIROLO Colli Di Rimini DOC Cabernet Sauvignon 
San Patrignano

Vi
ni

NOME BOX DA VERIFICARE

Scopri le Specialità di San Patrignano

1978
1978, come l’anno di fondazione della Comunità San Pa-
trignano, è un Cabernet Franc in purezza, rosso rubino, 
intenso con trama di colore molto fitta. L’olfatto esprime 
gli aromi tipici varietali del Cabernet Franc, con sentori 
netti di peperone verde e un accenno di salvia, ma anche 
frutti rossi come ciliegia matura e mora. Facendolo rote-
are nel bicchiere si coglie immediatamente la sua consi-
stenza densa e concentrata. La bocca è piena, rotonda, 
polposa, con tannini eleganti e un’eccellente persisten-
za gustativa. La chiusura è sostenuta da una piacevole 
freschezza che conferirà longevità al vino.



SCATOLA REGALO VERDE cm 35x24x10

Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti

Assaggio
Proposta 10. Contiene 3 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 24,55€
Prezzo aziende 22,39€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)

AULENTE ROSSO Rubicone Rosso IGT - San Patrignano

SALAME di filiera (pelato, in astuccio), 280g 
San Patrignano

PECORINO FIENO affinato in barrique con fieno di 
montagna, trancio da 250g ca.- San Patrignano
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Scopri le Specialità di San Patrignano

PECORINO FIENO
Formaggio stagionato di latte ovino italiano seleziona-
to affinato in barrique con fieno di collina del mese di 
maggio. Dopo 3 mesi le forme vengono riposte su assali 
in legno in ambienti naturali. Pasta color bianco crema e 
crosta giallastra rugosa. In bocca sensazioni erbacee e 
floreali e note pungenti.



La mia vita è scandita da piccole con-
quiste, la macchina, un appartamen-
to dove vivere con la mia compagna, il 

piacere di alzarmi al mattino con l’entusiasmo 
di vivere una giornata piena. Una vita norma-
le, fatta di piccole cose e un po’ di serenità”. 
Negli occhi di Alessio la trasparenza sincera di 
chi ha fatto un lungo viaggio dentro se stesso. 

“San Patrignano per me è stato come nascere 
una seconda volta. Dopo 21 anni di dipendenza 
ho azzerato tutto e sono ripartito da me”.

Assegnato nel laboratorio di norcineria-macel-
leria, impara a riconoscere i tagli migliori, l’ar-
te della legatura e della speziatura, la ricerca 
dell’equilibrio tra stagionatura e sapore.

“Tutte cose nuove per me, esperienze che non 
avevo mai fatto. A San Patrignano la formazione 
è strutturata e approfondita, si parte dalle basi, 
nel mio caso dalla conoscenza degli animali. 
Le loro peculiarità, il modo in cui vengono alle-
vati, imparando a valorizzarne ogni millimetro”. 
Una scuola di vita dove ogni giorno si 
sale di un gradino, per arrivare a com-
piere quella trasformazione radicale ne-
cessaria alla costruzione di un futuro. 

Oggi lavora nel reparto macelleria di una delle 
più importanti insegne della grande distribu-
zione italiana, dove con i suoi modi gentili ac-
coglie e consiglia i clienti.

Finalmente una vita normale.

Acquisire
gli strumenti del mestiere,
affinarli
fino a farli diventare propri,
è stato il veicolo
della sua ripartenza.

“



Alessio, 45 anni, da La Spezia



Gusto
Proposta 6. Contiene 9 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 64,75€
Prezzo aziende 59,38€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)

LOMBETTO di filiera affinato e stagionato in ambienti 
naturali, trancio da 600g ca. - San Patrignano
SALSICCIA PASSITA piccante di filiera, 280g 
San Patrignano
CROSTINO di suino di filiera, 180g - San Patrignano

PECORINO RICCIO affinato in barrique con foglie di 
castagno, trancio da 250g ca. - San Patrignano
PECORINO FIENO affinato in barrique con fieno di 
montagna, trancio da 250g ca. - San Patrignano

START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano

MELANZANE ESSICATE biologiche sott’olio, 270g 
BioSapori
CREMA DI RADICCHIO coltivato a San Patrignano, 200g 
San Patrignano

PIADINA SNACK bastoncini di piadina all’olio EVO, 70g 
BgpSn
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BOX REGALO VERDE cm 40x35x20

Scopri le Specialità di San Patrignano

CREMA DI RADICCHIO
Una crema vegetale che ha tutto il sapore del 
radicchio fresco. Il radicchio tipo Chioggia coltivato 
a San Patrignano utilizzando il sistema di agricoltura 
integrata. Raccolto a giusta maturazione e selezionato 
manualmente, lavorato in modo artigianale, nel rispetto 
della materia prima e senza aggiunta di conservanti. 
Il processo produttivo impiegato permette la cottura in 
tempi molto brevi e a basse temperature, mantenendo 
così quasi inalterati il sapore, l’aroma, il colore e le 
proprietà dei “frutti della terra”, affinché non vada 
perduto ciò che ci è stato donato. 
Con la sua consistenza cremosa ideale su crostini per 
aperitivi e delicati antipasti, rendendo più vivace la 
tavola col suo tipico colore violaceo.



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



Tradizione
Proposta 7. Contiene 8 prodotti
PREZZO AL PUBBLICO 52,45€
Prezzo aziende 42,81€ IVA esclusa
(per ordine minimo di 1.000€)

PANETTONE con uvetta, senza canditi, con lievito madre, 
senza conservanti, 750g - San Patrignano
TORRONE friabile con nocciole Piemonte IGP, 100g 
San Patrignano
BISCOTTI mais e arancia, fatti a mano, 200g 
San Patrignano

SPAGHETTONI biologici di grano duro Matt, 500g 
Felicetti

AULENTE ROSSO Rubicone Rosso IGT - San Patrignano

COTECHINO al vino Aulente Rosso, carne 100% italiana, 
senza polifosfati, 500g - San Patrignano

LENTICCHIE di Colfiorito, 400g - La Valletta
PESTO alle genovese con formaggio stagionato vaccino 
di filiera e pecorino di San Patrignano - San Patrignano
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Scopri le Specialità di San Patrignano

TORRONE FRIABILE
Il Torrone friabile di San Patrignano è un prodotto 
artigianale fatto con nocciole pregiate e secondo una 
lavorazione manuale a bagnomaria e una lenta cottura 
utilizzando solo materie prime di alta qualità e il 
miele millefiori di San Patrignano ottenuto da fioriture 
spontanee e con metodo di estrazione, affioramento e 
filtrazione artigianale.

BOX REGALO VERDE cm 40x35x20



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



Carol, 32 anni, da Macerata



Quando all’ingresso mi hanno detto che 
sarei entrata nel Laboratorio di Tessi-
tura sono andata nel panico. Ero infa-

stidita dal suono ripetitivo, proveniente da una 
macchina chiassosa che sbuffava e mi appariva 
come un reperto da museo. Ho fatto tanta fa-
tica ad imparare ad essere paziente, precisa, a 
darmi tempo”. 

Nonostante gli anni difficili, la parte creativa 
di Carol è rimasta forte in lei, lo avevano capi-
to le educatrici leggendole dentro quegli occhi 
grandi e scuri.

“Fare e rifare, per arrivare a un buon risultato, 
serve a farci capire che riconoscere i propri er-
rori ci porta a migliorare sempre. Questo ci vie-
ne trasmesso quotidianamente, insieme all’eti-
ca del lavoro e l’importanza dei rapporti, delle 
relazioni e dei sentimenti che le alimentano.  
Quando porti un prototipo e ti viene detto che 
è bellissimo, provi un’emozione vera, unica, im-
pareggiabile. Il bello del telaio sta nel fatto che 
ogni nuovo disegno è una sfida, come quella 
volta in cui dallo schizzo arrivammo a produrre 
oltre 70 metri di tessuto d’arredo”.

Dopo la fine del suo percorso, grazie all’assun-
zione, Carol ha deciso di fermarsi in comunità, 
dove ha trovato l’amore, continua ad esprimere 
al massimo la sua fantasia e a creare bellezza in-
sieme alle ragazze del Laboratorio di Tessitura. 
Tappeti, plaid, scialli, sciarpe e tessuti di ar-
redamento. Nascono tutti dal telaio manuale 
a pettine, filo dopo filo e nelle trame, rivelano 
tante storie di fragilità, di dolcezza e di disci-
plina, ma soprattutto di ragazze che si prendo-
no per mano e insieme camminano verso una 
nuova vita. 

“

“A San Patrignano
ho capito il senso
di avere una famiglia.
Persone che credono in te,
ti sostengono
e ti accompagnano.” 

La tela magica.



Con Panettone Tradizionale
Opzione A. Contiene 2 prodotti

PREZZO AL PUBBLICO 31,85€
Prezzo aziende 24,96€ IVA esclusa

PANETTONE tradizionale, con uvetta e canditi, 
con lievito madre, senza conservanti, 1.000g
San Patrignano
START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano

Presente
Proposta 8.  
Prezzo aziende inteso per ordine minimo di 1.000€
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Scopri le Specialità di San Patrignano

START, LO SPUMANTE
Ottenuto da uve bianche selezionate vinificate con me-
todo charmat, Start è il vino che rappresenta la nostra 
avanguardia produttiva.
Dall’apertura della bottiglia si sprigionano immediata-
mente aromi intensi, fruttati e floreali: di mela, buccia di 
limone, fiori d’arancio, d’acacia e gelsomino.
La bocca conferma le sensazioni olfattive a cui si aggiun-
ge una piacevole nota di pesca e kiwi.
Pur se complesso, il palato si rivela snello e vitale nella 
piacevolezza di beva.
Il perlage appare fine ed elegante grazie ad una presa di 
spuma molto prolungata.

BOX REGALO VERDE cm 40x35x20



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti
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Con Panettone al Cioccolato
Opzione B. Contiene 2 prodotti

PREZZO AL PUBBLICO 31,55€
Prezzo aziende 26,04€ IVA esclusa

PANETTONE CIOCCOLATO con lievito madre, 
senza conservanti, 1.000g - San Patrignano
START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano

Con Panettone Tradizionale 
e Torrone
Opzione C. Contiene 3 prodotti

PREZZO AL PUBBLICO 30,70€
Prezzo aziende 24,70€ IVA esclusa

PANETTONE tradizionale, con uvetta e canditi, 
con lievito madre, senza conservanti, 750g 
San Patrignano
TORRONE friabile con nocciole Piemonte IGP, 100g 
San Patrignano
START Vino Spumante Brut Metodo Charmat 
San Patrignano



Scopri le Specialità di San Patrignano

IL PANETTONE

Il nostro panettone è frutto di una lavorazione giornaliera lunga e minuziosa.
La sua produzione dura tre giorni con una doppia lievitazione di 24 ore.
Il risultato è una pasta alveolata e soffice, ricca di aromi naturali, una vera esplosione
di sapore fino all’ultimo boccone.
Tutto ha inizio dal lievito madre che viene curato dai ragazzi della Comunità.

Panettone con uvetta senza canditi
Il Panettone artigianale con uvetta sultanina è preparato 
secondo la ricetta dei nostri maestri e con lievito madre 
che, da 11 anni, viene curato e lavorato dai ragazzi della 
comunità, per ottenere un prodotto leggero e fragrante. 
Uvette di alta qualità sposano perfettamente l’aromatiz-
zazione naturale derivante dal connubio tra miele e bac-
celli di vaniglia.

Panettone Cioccogianduia
Il Panettone con cioccolato fondente e gianduia al 
latte è prodotto senza conservanti e solo con aromi na-
turali. Un impasto leggero e soffice è delicatamente aro-
matizzato con bacche di vaniglia e da un mix di cioccolato 
fondente e al latte con golose gocce di cioccolato gian-
duia.





Panettone al Cioccolato
Il Panettone con cioccolato, realizzato a mano, è prepara-
to secondo la ricetta dei nostri maestri utilizzando solo 
materie prime di alta qualità. Una lievitazione naturale e 
una miscela di cioccolati fondenti selezionati garantisce 
un gusto unico ricercato e goloso.

Panettone Tradizionale
La struttura del panettone tradizionale è il risultato di 
tre giorni consecutivi di preparazione e nutrimento del 
lievito madre con doppia lievitazione di 24 ore. Morbi-
de uvette, scorze di arance di Ribera e profumati cedri 
siciliani canditi artiginalmente, sposano perfettamente 
l’aromatizzazione naturale derivante dal connubio tra 
miele e baccelli di vaniglia.

I nostri canditi, come li facciamo?

I frutti non maturi vengono congelati per almeno 12 
ore per rendere il frutto più morbido, successivamente 
scongelati in acqua fresca sono tenuti a bagno per un 
paio di giorni e successivamente sbollentati.
Segue la fase di canditura con la preparazione di uno 
sciroppo nel quale i frutti vengono immersi per sprigio-
nare un intenso sapore e profumo.

Perché il nostro Panettone Tradizionale è così buono?

Non solo per il lievito madre o per gli ingredienti di alta 
qualità utilizzati.
Il segreto della sua bontà sta nei canditi.
Arance e cedri canditi manualmente nei nostri laboratori 
fanno la vera differenza!

Scopri come
lo facciamo





San Patrignano è la comunità di recupero 
più grande d’Europa e dal 1997 ha ottenuto 
lo status di consulente speciale per il 

Comitato economico e sociale delle Nazioni 
Unite (ECOSOC).

Da oltre 40 anni offre un aiuto gratuito a 
ragazze e ragazzi con problemi di dipendenza. 
Ben 26mila quelli accolti finora e oltre 1.000 
quelli attualmente in percorso.

Parte integrante del metodo di San Patrignano, 
fatto di autostima, di dignità, di responsabilità, 
di entusiasmo, sono le attività di formazione 
professionale. Strumenti che una volta acquisiti, 
accompagnano i giovani verso un futuro di 
autonomia  e libertà. La vocazione rurale 
connaturata alla posizione geografica di San 
Patrignano ha assecondato la nascita di una 
piccola fattoria in cui i primi ospiti si misuravano 
con la coltivazione, l’allevamento e la viticoltura.

Dall’iniziale forma di auto-sostentamento, 
l’impegno nell’agroalimentare si è trasformato 
negli anni in un’autentica impresa sociale 
costruita sulla ricerca di qualità assoluta a 
partire dal territorio, dalle tradizioni artigianali, 
dal rispetto per la natura. 

Oggi, grazie a valori condivisi e vissuti quotidia-
namente, questa comunità rappresenta anche 
un esempio virtuoso a livello internazionale di 
filiera agricola chiusa, garantita e controllata. 
La nostra filosofia è riconoscibile in un’ampia 
gamma di prodotti alimentari che comprende 
formaggi, salumi pregiati, prodotti da forno 
dolci e salati, olio, vino e condimenti che na-
scono nei laboratori di formazione professiona-
le della comunità. 

Un mare di prelibatezze, ricche di gusto che 
raccontano tante storie di riscatto sociale. 
Scegliere San Patrignano significa infatti anche 
sostenere la Comunità, che giorno dopo giorno 
accoglie nuovi ragazzi gratuitamente e li aiuta a 
scoprire i propri talenti per costruire un futuro 
di dignità e libertà.

San Patrignano.
Scopri
la Comunità
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SPLENDORE
248,65€
(Prezzo aziende 219,45€ IVA esclusa)*

CURIOSITÀ
141,05€
(Prezzo aziende 122,09€ IVA esclusa)*

DOLCEZZA
77,70€
(Prezzo aziende 66,39€ IVA esclusa)*

ELEGANZA
• con SCIARPA DONNA “NUVOLA” 

70,00€ 
(Prezzo aziende 57,00€ IVA esclusa)* 

• con SCIARPA UOMO “PIUMA” 
70,00€ 
(Prezzo aziende 57,00€ IVA esclusa)*

DEGUSTAZIONE
67,10€
(Prezzo aziende 55,01€ IVA esclusa)*

DEGUSTAZIONE CRU
56,15€
(Prezzo aziende 46,03€ IVA esclusa)*

ASSAGGIO
24,55€
(Prezzo aziende 22,39€ IVA esclusa)*

GUSTO
64,75€
(Prezzo aziende 59,38 IVA esclusa)*

TRADIZIONE
52,45€
(Prezzo aziende 42,81€ IVA esclusa)*

PRESENTE 
• A. con PANETTONE TRADIZIONALE 

31,85€ 
(Prezzo aziende 24,96€ IVA esclusa)* 

• B. con PANETTONE AL CIOCCOLATO 
31,55€ 
(Prezzo aziende 26,04€ IVA esclusa)* 

• C. con PANETTONE TRADIZIONALE 
e TORRONE 
30,70€ 
(Prezzo aziende 24,70€ IVA esclusa)*

* PER ORDINE MINIMO DI 1.000 EURO.
PER ORDINI DI IMPORTO SUPERIORE AI 1.000€ SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE PREVENTIVO.
L’ALIQUOTA IVA VARIA A SECONDA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI. PREZZI FRANCO NOSTRO MAGAZZINO.



CONFEZIONAMENTO
Le proposte regalo vengono confezionate in eleganti e 
resistenti scatole in cartone naturale, stampate con ori-
ginali texture e disponibili in varie misure in base alla 
composizione scelta.

Personalizzate con il logo San Patrignano, contribuisco-
no a comunicare il sapore artigianale e il valore etico 
dei regali scelti.

San Patrignano offre la possibilità di variare la compo-
sizione delle proposte a catalogo per gli ordini superio-
ri a 50 confezioni.

Per ordini di quantitativi minori, è previsto un supple-
mento per il servizio di personalizzazione della compo-
sizione, da quantificare in fase di preventivo. In caso di 
mancanza di disponibilità di uno o più prodotti San Pa-
trignano si riserva di proporre un articolo sostitutivo. 
Tutte le immagini contenute in questo catalogo hanno 
valore puramente illustrativo. Quanto non specificato 
nella descrizione della composizione è da ritenersi non 
compreso.

CONSEGNE A SINGOLI DESTINATARI
Il Cliente può richiedere che le confezioni siano conse-
gnate direttamente ai destinatari finali del dono.
In tal caso dovrà fornire gli indirizzi e i recapiti telefonici 
dei destinatari entro il 18 novembre 2022. Questo servi-
zio è valido per tutto il territorio nazionale e San Marino.

CONSEGNE
Sono previste spese di spedizione in funzione di desti-
nazioni, pesi e volumi e per il servizio di facchinaggio 
con consegna a piani diversi da quello terreno. Le con-
segne vengono effettuate solo durante i normali orari 
lavorativi all’indirizzo indicato dal cliente e secondo le 
modalità specificate. Il Cliente dovrà verificare la merce 
allo scarico e/o al ritiro (numero, integrità e tipologia 
dei colli ordinati) ed in caso di anomalie darne segnala-
zione scritta sul documento di trasporto.

RITIRO DIRETTO SENZA ALCUN ADDEBITO
Il Cliente può comunque effettuare il ritiro diretto (dopo 
aver ricevuto la conferma di merce pronta) presso il no-
stro magazzino.

PAGAMENTI
Per acquisti diretti sia aziendali sia privati è previsto 
il pagamento con bonifico bancario anticipato facendo 
riferimento alla fattura proforma emessa. L’ordine ver-
rà preso in carico e spedito solo dopo aver ricevuto la 
conferma dell’avvenuto accredito da parte della ban-
ca. Il pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni a partire 
dalla data dell’ordine. Una volta superata tale scadenza 
l’ordine verrà automaticamente annullato. Nella causa-
le del bonifico bancario dovrà essere riportato nome e 
cognome del cliente e la data dell’ordine.

FATTURAZIONE
La fattura definitiva sarà emessa solo dopo la spedizio-
ne della fornitura. I clienti privati potranno richiedere la 
fattura solo in fase di ordine. In caso di mancata richie-
sta di fattura o di modifica dei dati di intestazione, non 
sarà possibile farne richiesta successivamente.



Auguri!
Biglietto di auguri formato 20x10cm
COSTO UNITARIO 1,00€

Ogni anno la creatività dei ragazzi di San Patrignano 
prende forma per esprimere un pensiero o un augu-
rio alle persone più care.

I biglietti d’auguri possono essere personalizzati 
con il logo della vostra azienda (da inviare entro il 
22 Novembre 2022).

Messaggi di buone feste con un valore diverso e 
unico che condivide un sogno di rinascita.

Le due opzioni per il retro dei biglietti

San Patrignano dal 1978 accoglie gratuitamente ragazze e ragazzi con 
problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Parte integrante della mission, oltre al recupero e alla prevenzione, è la 
formazione professionale che accompagna i giovani ospiti verso un futuro 
di autonomia. Lungo un cammino fatto di confronto, dialogo, trasmissione di 
saperi e valori. Primo fra tutti la ricerca della qualità, la stessa che si ritrova nei 
prodotti attraverso i quali la Comunità si sostiene.

Scopri la 
Comunità

+
QUI

IL VOSTRO 
LOGO

Tanti auguri di buone feste

Regalare
il futuro
sostenendo i giovani di San 
Patrignano 
apre una nuova dimensione,
fatta di propositività, opportunità
e condivisione. 
Quella stessa atmosfera
che si respira in Comunità
e si ritrova scartando questi regali 
che nascono dalle nostre mani
per trasferirvi il nostro gusto
per le cose buone,
fatte con cura e amore. 

Gli auguri di San Patrignano

IL MESSAGGIO
Regalare il futuro sostenendo i giovani di San Patrignano 
apre una nuova dimensione, fatta di propositività, op-
portunità e condivisione. 
Quella stessa atmosfera che si respira in Comunità e si 
ritrova scartando questi regali che nascono dalle nostre 
mani per trasferirvi il nostro gusto per le cose buone, 
fatte con cura e amore.

…
San Patrignano dal 1978 accoglie gratuitamente ragazze 
e ragazzi con problemi di dipendenza da sostanze stu-
pefacenti.
Parte integrante della mission, oltre al recupero e alla 
prevenzione, è la formazione professionale che accom-
pagna i giovani ospiti verso un futuro di autonomia. 
Lungo un cammino fatto di confronto, dialogo, trasmis-
sione di saperi e valori. Primo fra tutti la ricerca della 
qualità, la stessa che si ritrova nei prodotti attraverso i 
quali la Comunità si sostiene.

Tanti auguri di buone feste

San Patrignano dal 1978 accoglie gratuitamente ragazze e ragazzi con 
problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Parte integrante della mission, oltre al recupero e alla prevenzione, è la 
formazione professionale che accompagna i giovani ospiti verso un futuro 
di autonomia. Lungo un cammino fatto di confronto, dialogo, trasmissione di 
saperi e valori. Primo fra tutti la ricerca della qualità, la stessa che si ritrova nei 
prodotti attraverso i quali la Comunità si sostiene.

Scopri la 
Comunità



Per consultare le schede tecniche di tutti i prodotti presenti nella proposta consultare la pagina: regalistica.sanpatrignano.org/schedeprodotti



SEI UN’AZIENDA?
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

SCRIVI: regali@sanpatrignano.org
CHIAMA: +39 0541 362276

SEI UN PRIVATO?
CONTATTACI
SCRIVI: regali@sanpatrignano.org

CHIAMA: +39 0541 362577

SFOGLIA
IL CATALOGO ONLINE SU

regalistica.sanpatrignano.org
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