
Natale 2021

Natale nel bosco 



Il legno è la nostra materia prima per eccellenza.
Nella falegnameria sociale Il Colibrì lo trattiamo con cura, 

affinché entri nelle nostre case lo spirito magico del bosco.
Il calore e la saggezza degli alberi respirano nelle venature dei vassoi, 

nella simpatia degli gnomi, nella luce dei portacandele.

Ad accompagnare i nostri legni 
delle bontà provenienti da realtà attente alla biodiversità e all’umanità, 

connesse autenticamente con la natura e le sue tante espressioni.

Per un Natale naturale!

Questo dono valorizza il lavoro di persone con e senza fragilità.

Il ricavato viene devoluto al Fondo emergenza minori di AEPER, 
di cui si trova descrizione su www.sostieniaeper.it 

Natale nel bosco

Colibrì Laboratorio Legno (Ponteranica) è una falegnameria sociale specializzata in oggettistica e bomboniere che coinvolge persone con disagio psichico.
La Falegnameria Colibrì Laboratorio Legno è un servizio della Cooperativa Sociale AEPER.
Dolci Sogni Liberi (Albino) è un progetto nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Onlus Calimero e la Casa Circondariale di Bergamo finalizzato al 
reinserimento lavorativo dei detenuti. 
La cooperativa sociale Why Not (Bergamo) è una cooperativa sociale di tipo A e B. Punta all’accrescimento delle potenzialità della persona e alla valorizza-
zione delle sue risorse.
Oikos (Villa d’Almè) è una cooperativa sociale onlus di tipo B. Promuove percorsi d’inserimento e/o re-inserimento lavorativo e socio occupazionale in favore 
di persone in situazione di svantaggio sociale o economico.
Kohl (Auna di Sotto, Bolzano) produce puro succo naturale senza additivi e zuccheri aggiunti dalle montagne dell’Alto Adige. 
I giardini di Pomona (Cisternino, Brindisi) è un laboratorio dove ci si dedica alla biodiversità. Sono presenti mille e più varietà di piante da frutto antiche pro-
venienti da tutto il mondo, molte delle quali salvate dall’estinzione.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

SWEETIE-BOX PANETTONE 
18,00 euro*
cassetta in legno naturale  20x20 cm
panettone al cioccolato Calimero 500 gr.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

SWEETIE-BOX FRUTTA SECCA 
15,00 euro*
cassetta in legno naturale  20x20 cm
frutta mista (noci, nocciole, mandorle) 700 gr.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

I SAGGI GNOMI
10,00 euro* a coppia
piccolo 7x12 cm - grande 7x15 cm



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

LE CANDELE 
16,00 euro*
base rettangolare 6x6 cm, altezza 15 - 10 - 5,5 cm
legno naturale con decorazioni fatte a mano

8,00 euro*
pezzo singolo altezza 15 cm



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

VASSOIO POMONA 
18,00 euro*
vassoio 26x26 cm in legno naturale ad uso alimentare con maniglie
due sacchetti di fichi secchi interi di prima qualità da 250 gr cad.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

VASSOIO OIKOS 
17,00 euro*
vassoio 37,5x9 cm 
in legno naturale 
ad uso alimentare 
con maniglie
bottiglia vino Vermiglio 
0,75 l. 



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

VASSOIO KOHL 
15,00 euro*
vassoio 37,5x9 cm
in legno naturale 
ad uso alimentare on maniglie
succo ‘Kohl essence’ 
gusti: 
mela di montagna-sambuco 
o mela-luppolo - 0,75 l.



*  Valore della donazione suggerita.  Le foto hanno valore esemplificativo.
 I doni sono realizzati a mano, pertanto possono presentare lievi imperfezioni.

VASSOIO 
12,00 euro*
rettangolare 31x18 cm 
in legno naturale 
ad uso alimentare 
con maniglie



Il Gruppo Aeper 
(Animazione, Educazione, Prevenzione e Reinserimento)
coniuga comunità di vita, esperienze di volontariato 
e di cooperazione sociale.
www.aeper.it - Fb gruppoaeper

INFORMAZIONI    
345.7006689 

PRENOTAZIONI
scrivi a nataleconaeper@aeper.it 

oppure clicca qui:  https://bit.ly/3z8iOlm

oppure qui:

Il pagamento è possibile in contanti, con bonifico bancario o PayPal: 
maggiori informazioni nella email di conferma dell’ordine

Prenotazioni entro il 17 dicembre
Ritiro ordini il 16, 17, 20, 21 e 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 19

presso la sede della cooperativa in via Rovelli, 28/L

È prevista la consegna a domicilio per ordini superiori ai 80,00€, a Bergamo e limitrofi,  
da concordare al momento della conferma dell’ordine.

Le donazioni sono detraibili, su presentazione della ricevuta, nella dichiarazione dei redditi 
(la ricevuta è da richiedere al momento dell’ordine).

Natale nel bosco

il Colibrì
Laboratorio Legno

via Maresana, 75 - 24010 Ponteranica 
www.colibrilaboratoriolegno.it 

Fb colibri laboratorio legno

www.aeper.it
https://bit.ly/3z8iOlm

