
PER UN NATALE RICCO DI VALORI,

ACQUISTA UNO DEI NOSTRI CESTI E SOSTIENI I PROGETTI DI ESSERE ANIMALI.

Questo Natale fai due buone azioni in una: regala un cesto di prodotti senza derivati animali

e al contempo sostieni i progetti di Essere Animali! L’associazione insieme alla Pasticceria Salutistica 

Portoghese di Bari vuole offrire prodotti di alta qualità, artigianali, biologici, etici e Made in Puglia. 

Siamo certi che mangiare vegan è eticamente sostenibile, saporito e vantaggioso per la salute. 

In questo modo puoi sostenere la campagna “Viaggi Senza Ritorno”, che ha svelato cosa si cela 

dietro la tratta di cavalli che ogni giorno dall’est Europa porta migliaia di animali fino in Puglia, dove 

vengono macellati e immessi nel mercato nazionale. Un piccolo simbolo di appoggio da parte della 

regione Puglia a questa importante battaglia etica. La Pasticceria Salutistica Portoghese, capofila 

nella creazione del cesto natalizio, ha scelto prodotti alimentari che rispecchiassero il percorso 

intrapreso nella citta di Bari. Fin dal 1998, anno di nascita della pasticceria, i clienti hanno potuto 

apprezzare le doti creative e la scelta delle materie prime.

Pioniere a Bari nella produzione di dolci gluten free, da circa un anno è tra le poche pasticcerie 

vegan friendly della provincia.

fb: Pasticceria Salutistica Portoghese di Gaetano Portoghese 

e-mail: pasticceriaportoghesebari@gmail.com

Tel: 080 504 6706

Per contatti commerciali: 3288355866

Essere Animali è un’associazione no-profit che, attraverso il coinvolgimento delle persone, promuove 

un cambiamento culturale, sociale e politico, volto a superare tutte le forme di sfruttamento nei 

confronti degli animali che condividono con noi il pianeta. Per questo quotidianamente si impegna 

affinchè un mondo diverso, per esseri umani e animali, diventi realtà. Un luogo dove poter convivere 

con le altre specie, senza violenza, ne specismo e discriminazioni, dove venga tutelata la biodiversità 

e incentivata una nuova cultura ecologica.

L’abolizione di ogni sfruttamento è la parola d’ordine che diventa non solo una scelta personale. 

Si tratta di una questione di giustizia nei confronti di individui che pur appartenenti a specie differenti 

dalla nostra condividono con noi la gioia come il dolore. Crediamo che questo cambiamento sia 

possibile, ma per riuscirci abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. → 

PRENDI PARTE AI NOSTRI PROGETTI!

fb: Essere Animali

e-mail: info@essereanimali.org

Tel: + 39 342 0509174

www.essereanimali.org , www.viaggisenzaritorno.it

PREZZO: € 50 + iva



TESSERA SOCI 2015
Diventando socio di Essere Animali parteciperai anche tu 
ai nostri progetti. Un piccolo gesto per una grande causa.
Promuoviamo insieme la cultura per la libertà.

PAn PICCInnI 500 gr
Il dolce Novus una produzione targata 
Pasticceria Salutistica Portoghese in onore di uno dei 
più grandi musicisti di tutti i tempi: Niccolò Piccinni. Un 
modo per onorare la nostra terra, usando le materie prime 
contemporanee alla vita dell'artista.

CuORE dI mAndORlA 450 gr
Immaginate una torta soffice dal sapore intenso tipico 
della mandorla, ricoperto da un sottile strato di cioccolato 
fondente. Solo così potrete prepararvi al nuovo dolce della 
Pasticceria Salutistica Portoghese. 
Si consiglia in abbinamento con bevande vegetali.

I PRODOTTI

IL PACKAGING

PACkAgIng 
L’etica e la sostenibilità iniziano dal contenitore.
Abbiamo scelto un packaging riciclato e riciclabile con 
certificazioni Sfc e Green Garden. 
Valore aggiunto è il design che siamo convinti vi permetterà 
di usarlo anche dopo le feste.



PEPITE Al CIOCCOlATO 200 gr
Risvegliarsi  al mattino con un dolcetto croccante e ricco di 
energia. Le Pepite al cioccolato sono senza derivati animali, 
ideali per fare colazione con una buona bevanda all’avena. 
Pieni di gusto e povere di grassi sono uno snack dolce 
insostituibile.

BARTOlOmEO BlAnC
Lo spumante da stappare a Natale. Prodotto con metodo 
classico sulle colline dell’Alta Murgia barese. Bartolomeo 
Blanc ha un intenso profumo con sentori di fiore di mandorlo. 
Secco, pulito ed elegante racchiude una sensazione di 
morbidezza ideale per brindare alla salute e alla convivialità.

ORECChIETTE CASERECCE 
SEnATORE CAPPEllI 500 gr
Pasta artigianale, prodotta in piccoli lotti e
realizzata, con sola semola di grano duro varietà Senatore 
Cappelli coltivato da agricoltori pugliesi mediante 
un lento procedimento di produzione che si conclude 
con un’essicazione lenta a basse temperature. 
Questo garantisce che le proprietà organolettiche dei 
nostri grani vengano preservate per ottenere un prodotto 
caratterizzato da un intenso e buon profumo di semola e che, 
una volta cucinato, riprende “vita” nel piatto, sembrando pasta 
fresca dalla piacevole callosità.

CECI nERI 500 gr
BIO&SISTO
I ceci neri sono una varietà tipica del mediterraneo, 
coltivati in particolare nella murgia barese. Forniscono una 
buona fonte di proteine, acido folico, fibre, calcio, fosforo 
e rame. Sono ricchi di molibdeno e manganese.


