


Sezione Di Como

Attiva dal 1983 la Sezione di Como ha sede in Via Pasquale Paoli 26 a

Como.

Da quasi 40 anni si occupa a 360° delle persone con Sclerosi Multipla



Natale 2022 -  CESTO
NATALE 12 prodotti con
panettone e olio
Stai cercando una strenna natalizia da regalare ai tuoi cari? Scegli un cesto solidale

AISM e sostieni la ricerca.

Contributo minimo suggerito: € 45,00

Scegliendo il cesto Natale omaggerete i vostri cari con un’elegante strenna che contiene prodotti di

qualità.

Il cesto Natale è composto da:

1. Panettone Bonifanti 500g

2. Le Melighe - Pasticcini con farina di mais 125g

3. Cremosa di marroni 160g

4. Tartufi cioccolato gianduja 125g

5. Tarallini classici 150g



6. Crema piccante agrodolce per bruschette 190g

7. Tisanella finocchio e ananas 150g

8. Amaretti classici 120g

9. Tavoletta di cioccolato fondente caffè 100g

10.Biscotti salato al formaggio con grana 150g

11.Preparato per cioccolato in tazza (3 bustine) 75g

12.Olio Extravergine d’Oliva ligure 500ml - Dolce, fruttato con un lieve sentore di mandorla e pinolo 



Natale 2022 - CESTO
NATALE 6 prodotti con
panettone
Stai cercando una strenna natalizia da regalare ai tuoi cari? Scegli un cesto solidale

AISM e sostieni la ricerca.

Contributo minimo suggerito: € 25,00

Scegliendo il cesto Natale omaggerete i vostri cari con un’elegante strenna che contiene prodotti di

qualità.

Il cesto Natale è composto da:

1. Panettone Bonifanti 500g

2. Le Melighe - Pasticcini con farina di mais 125g

3. Cremosa di marroni 160g

4. Tavoletta di cioccolato fondente caffè 100g

5. Tarallini classici 150g



6. Crema piccante agrodolce per bruschette 190g



Biscotti AISM - Baci di
dama
Confezione da 180 gr di biscotti baci di dama prodotti da Banda Biscotti che unisce

bontà e solidarietà partendo da materie prime naturali e di prima qualità.

Contributo minimo suggerito: € 8,00

Il biscotto romantico (e goloso) per eccellenza. Due cupole di biscotto unite da una goccia di cioccolato

fondente extra biologico e di filiera equosolidale. La ricetta è semplice e realizzata con materie prime

biologiche e selezionate con cura: farina di mandorle siciliane biologiche, farina integrale di avena,

burro, zucchero di canna e cacao entrambi di filiera equosolidale. La lavorazione è artigianale e fatta

con cura nell'ambito di un progetto di inserimento socio-lavorativo di persone detenute presso la Casa



Circondariale di Verbania.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0* (origine UE), BURRO*, zucchero di canna**, misto

d'UOVO pastorizzato*, aroma naturale di arancia*, agente lievitante: bicarbonato di sodio, amido di

mais*, correttore di acidità: acido citrico.

Può contenere tracce di: frutta a guscio, soia, lupini. Gli ingredienti evidenziati possono provocare

reazioni in persone allergiche e/o intolleranti.

*Prodotto biologico. **Prodotto biologico e da commercio equo e solidale.



Biscotti AISM - Tartufi
con cioccolato gianduja
Regala una confezione di tartufi di cioccolato gianduja AISM: gusta tutta la qualità delle

Nocciole Piemonte IGP e dai un sostegno alla ricerca scientifica!

Contributo minimo suggerito: € 8,00

Ingredienti: cioccolato al latte e alle nocciole gianduja (zucchero di canna*, burro di cacao*, latte in

polvere, pasta di nocciole, pasta di cacao*, emulsionanti: lecitina di soia NON OGM; bacche di

vaniglia*), zucchero di canna*, “Nocciola Piemonte IGP” (intere e in pasta), cacao in polvere*.Può

contenere altra frutta a guscio (mandorle, pistacchi). Senza glutine.*Ingredienti del Commercio Equo e

SolidaleDichiarazione nutrizionale per 100gEnergia 2.282 kJ / 548 kcal Grassi 36g di cui acidi grassi

saturi 10gCarboidrati 43g di cui zuccheri 42g Fibre 7,0gProteine 9,6g Sale 0,44gConfezione:

sacchetto PP trasparente con peso 125g.



Natale 2022 - Borraccia
AISM rossa
Regala la borraccia AISM e sostieni la ricerca! 

Contributo minimo suggerito: €12,00

Borraccia termica inox urban disegnata in esclusiva per AISM. La borraccia in acciaio inox è facile da

trasportare e adatta a mantenere la temperatura di bevande sia calde che fredde. Ha una capacità di

650 ml, tappo a vite anti gocciolamento e finitura metallizzata. Compatta e leggera è una scelta

ecologica per una buona idratazione.



Natale 2022 - Bulbi di iris
Fai crescere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla con i bulbi di iris AISM! 

Contributo minimo suggerito: € 5,00

Scatolina contenente 6 bulbi di iris, con vari colori assortiti. 

Il regalo perfetto per gli amanti della natura!



Natale 2022 - Bulbi di
tulipano
Fai crescere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla con i bulbi di tulipano AISM!

Contributo minimo suggerito: €5,00

Scatolina contenente 7 bulbi di tulipano a stelo lungo, colori assortiti arancioni e rossi. Il regalo perfetto

per gli amanti della natura!



Natale 2022 - Calendario
dell'Avvento
Molto di più di un calendario dell’avvento: ogni giorno, un dono in più per la ricerca.

Contributo minimo suggerito: € 15,00



Natale 2022 - Composta
Bio gusto arance amare
Marmellata biologica, ottenuta con frutta selezionata, senza aggiunta di zuccheri

aggiunti, gusti vari.

Contributo minimo suggerito: € 7,00

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di prodotti della più alta

espressione agricola, culturale e gastronomica piemontese: innovazione nel pieno rispetto della

tradizione. Scegliendo le composte di frutta Brezzo, porterete sulle vostre tavole buonissime

confetture senza zucchero aggiunto, ottenute con frutta selezionata, proveniente da coltivazioni

biologiche e senza aggiunta di conservanti. Etichetta personalizzata AISM.

Dimensioni: 210 grammi



Natale 2022 - Composta
Bio gusto mele e zenzero
Marmellata biologica, ottenuta con frutta selezionata, senza aggiunta di zuccheri

aggiunti, gusti vari. Etichetta AISM.

Contributo minimo suggerito: € 7,00

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di prodotti della più alta

espressione agricola, culturale e gastronomica piemontese: innovazione nel pieno rispetto della

tradizione.

Scegliendo le composte di frutta Brezzo, porterete sulle vostre tavole buonissime confetture senza

zucchero aggiunto, ottenute con frutta selezionata, proveniente da coltivazioni biologiche e senza

aggiunta di conservanti.

Etichetta personalizzata AISM. 



Natale 2022 - Cookies
Stelle di Natale
Leggere frolle all'arancia dall'inconfondibile forma a stella. Per Natale, regala 200g di

bontà!

Contributo minimo suggerito: € 8,00

Sono il simbolo del percorso di riscatto (per citare l'ultimo verso dell'Inferno di Dante "E quindi

uscimmo a riveder le stelle") delle persone detenute che sono impegnate nel progetto "Banda Biscotti",

laboratorio di produzione artigianale biologica il cui lavoro vuole essere strumento di affermazione di

un'identità nuova, fatta di collaborazione, obiettivi e responsabilità.

La ricetta è semplice e realizzata con materie prime biologiche e selezionate con cura: Farina di grano

tipo 0, burro, zucchero di canna di filiera equosolidale, uova e un inconfondibile aroma naturale di

arancia. Un pizzico di bicarbonato le rende più friabili.



Natale 2022 - Gnomo
Simpatica decorazione natalizia in feltro a forma di gnomo, il regalo perfetto per

portare la magia delle feste in ogni casa.

Contributo minimo suggerito: € 7,00



Natale 2022 - Lenticchie
AISM
Lenticchie di altissima qualità ricche di fibre e proteine.

Contributo minimo suggerito: € 5,00

Le lenticchie a marchio Antico Pastificio Umbro sono legumi tipici della tradizione italiana da cucinare

sia d’estate in insalata che d’inverno in ottime zuppe.

La lenticchia possiede delle notevoli qualità nutritive: tutte le sue proteine, vitamine, fibre e sali

minerali la rendono ottima per chi necessita di una dieta ricca di ferro, potassio e fosforo, povera di

grassi e molto nutritiva.



Natale 2022 - Matita
Sprout AISM - Basilico
Sprout® è una matita che non finisce ma che si trasforma in una piantina di basilico.

Contributo minimo suggerito: € 4,00

Sprout® è una matita che contiene un seme della pianta del basilico. Una volta diventata troppo corta

per scriverci ancora, la matita si rovescia e si pianta in un vaso. I semi sono custoditi in una capsula

collocata dove di solito va la gomma da cancellare e che si scioglierà non appena inizierà a ricevere

acqua, rilasciando il suo carico di natura miniaturizzata. Fornita temperata.Con la Matita Sprout

contribuisci a sostenere i progetti di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.



Natale 2022 - Matita
Sprout AISM - Salvia
Sprout® è una matita che non finisce ma che si trasforma in una piantina di salvia.

Contributo minimo suggerito: € 4,00

Sprout® è una matita che contiene un seme della pianta di salvia. Una volta diventata troppo corta per

scriverci ancora, la matita si rovescia e si pianta in un vaso. I semi sono custoditi in una capsula collocata

dove di solito va la gomma da cancellare e che si scioglierà non appena inizierà a ricevere acqua,

rilasciando il suo carico di natura miniaturizzata. Fornita temperata.Con la Matita Sprout contribuisci a

sostenere i progetti di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.



Natale 2022 - Matita
Sprout AISM - Timo
Sprout® è una matita che non finisce ma che si trasforma in una piantina di timo.

Contributo minimo suggerito: € 4,00

Sprout® è una matita che contiene un seme della pianta di timo. Una volta diventata troppo corta per

scriverci ancora, la matita si rovescia e si pianta in un vaso. I semi sono custoditi in una capsula collocata

dove di solito va la gomma da cancellare e che si scioglierà non appena inizierà a ricevere acqua,

rilasciando il suo carico di natura miniaturizzata. Fornita temperata.Con la Matita Sprout contribuisci a

sostenere i progetti di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.



Natale 2022 - Olio
Extravergine d’Oliva ligure
AISM
Per un regalo raffinato abbiamo selezionato per voi l'Olio extravergine prodotto

esclusivamente da olive taggiasche che crescono nel ponente ligure imperiese.

Contributo minimo suggerito: € 15,00

Dolce, fruttato con un lieve sentore di mandorla e pinolo. Bottiglia da 500 ml. Per la produzione di

questo olio extravergine d'eccellenza vengono utilizzate esclusivamente olive di Cultivar Taggiasca che

crescono nel Ponente ligure imperiese. Questa perla della coltivazione mediterranea si presenta di

forma ellittica, leggermente più grossa alla base, di color cangiante nelle declinazioni di verde, violetto,

marrone. L’oliva taggiasca è un frutto generoso: garantisce un alto contenuto d’olio di qualità

superiore.



Natale 2022 - Tisana
AISM
Infuso di frutta dalle note calde e speziate che ricordano mele, cannella e vaniglia da 80

grammi.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

Miscela Fuoco di Caminetto, caratteristico infuso di frutta dalle note calde e speziate e dal profumo di

forno. Ingredienti: pezzi di mela, fiori di ibisco, frutti di rosa canina, mandorle, corteccia di cannella,

rooibos, aroma naturale di cannella, bacche di vaniglia. Confezione personalizzata AISM.



Natale 2022 - Torroncini
AISM
11 Torroncini morbidi con miele e frutta secca in tre versioni: naturali, ricoperti al

cioccolato fondente e al pistacchio realizzati in esclusiva per AISM.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

Scegliendo questi morbidi torroncini regalerete un prodotto di eccellenza gastronomica ma sosterrete

anche un bel progetto sociale. La Pasticceria Giotto, nata all'interno del carcere di Padova, da oltre 10

anni è nelle classifiche del Gambero rosso e ha ottenuto con questo progetto un crollo del tasso di

recidiva dei detenuti di circa il 90%. Scatola personalizzata AISM.



Natale 2022 - Tris di Miele
AISM
Tris mignon di miele bio da 35 grammi cadauno tra arancio castagno e fiori alpini.

Contributo minimo suggerito: € 8,00

Il marchio Brezzo è garanzia di serietà, qualità, artigianalità e selezione di prodotti della più alta

espressione agricola, culturale e gastronomica piemontese: innovazione nel pieno rispetto della

tradizione. Idea regalo originale e sfiziosa in accattivante cilindro in acetato.



Natale 2022 - Tris di Riso
AISM
Valigetta tris con riso Carnaroli, riso integrale Felix e Gigante Vercelli” - Presidio Slow

Food.

Contributo minimo suggerito: € 15,00

Riso Carnaroli: è ideale per le preparazioni di risotti di eccellenza, secondo la tradizione italiana.

Versatile anche per la cottura al vapore o bollito, apprezzato per la sua tenuta alla cottura.

Riso Gigante Vercelli: presenta un chicco grande di qualità unica per la preparazione di risotti

straordinari. Apprezzato per la sua mantecatura eccezionale.

Riso integrale Felix: è il riso integrale che combina caratteristiche nutrizionali pregiate ad un gusto

unico tra i risi integrali. Ha un alto contenuto di fibre, fosforo, magnesio, Vitamina E e Vitamina B6.

Adatto a tutte le preparazioni per una cucina salutare, ottimo per chi pratica sport.



Pandoro AISM
Soffice Pandoro da 500 grammi con ingredienti attentamente selezionati nel rispetto

della tradizionale ricetta veronese.

Per ordini e informazioni contattare l’ufficio eventi scrivendo a francesca.scali@aism.it.

Contributo minimo suggerito: €10,00

La ricerca richiede dedizione, costanza, cura e attenzione al dettaglio. Le stesse caratteristiche che

ritroviamo nelle antiche ricette dei prodotti italiani della tradizione che abbiamo selezionato per voi. La

Pasticceria Bonifanti produce eccellenze gastronomiche dal 1932, attraverso tre generazioni che si

sono succedute tramandando la tradizione del lievito naturale da madre bianca, fondamentale per dare

più profumo, più gusto, più leggerezza ai capolavori della dolcezza. Nel rispetto della tradizionale

ricetta veronese, il Pandoro Bonifanti è straordinariamente soffice, grazie alla qualità degli ingredienti

selezionati con attenzione.



Panettone AISM
Panettone milanese basso da 500 grammi. Una ricetta originale con uvetta, scorze di

arancia e cedro candite.

Per ordini e informazioni contattare l’ufficio eventi scrivendo a francesca.scali@aism.it.

Contributo minimo suggerito: € 10,00

La ricerca richiede dedizione, costanza, cura e attenzione al dettaglio. Le stesse caratteristiche che

ritroviamo nelle antiche ricette dei prodotti italiani della tradizione che abbiamo selezionato per voi. La

Pasticceria Bonifanti produce eccellenze gastronomiche dal 1932, attraverso tre generazioni che si

sono succedute tramandando la tradizione del lievito naturale da madre bianca, fondamentale per dare

più profumo, più gusto, più leggerezza ai capolavori della dolcezza. Scegliendo Il Panettone milanese

Bonifanti porterete in tavola una ricetta originale con uvetta, scorze di arancia e cedro candite, nella

versione bassa che concentra ed esalta i sapori ed il profumo dell’impasto.



AISM - SEZIONE PROVINCIALE COMO
Via Pasquale Paoli 26
22100 Como
aismcomo@aism.it
Tel. 3351853951


