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L'uovo piatto dal
doppio impatto 

ovone
delle dolomiti

Belluno Trento 



OVONE è l'uovo di Pasqua che va controcorrente! 
E' l'uovo piatto dal doppio impatto, perché nato dalla

collaborazione  tra due enti non profit. 
 OVONE celebra infatti l'importanza della cooperazione e

della solidarietà dimostrando che:
INSIEME SI PUÒ FARE MOLTO DI PIÙ CHE DA SOLI. 

 
Ogni OVONE è un pezzo unico, un'opera d'arte dipinta a mano
dalle donne che lavorano all'interno della cioccolateria
sociale NINA KAKAW che offre loro l'opportunità di ripartenza
e fuoriuscita dalle situazioni di fragilità in cui vivono,
mediante percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

 
La sorpresa di OVONE è invece realizzata dai corsisti del
laboratorio del cuoio della Cooperativa Sociale Samuele, che
si occupa di accompagnare persone in situazioni di fragilità,
attraverso la formazione al lavoro, nella costruzione di un
nuovo progetto di vita. 

 
La produzione artigianale di queste uova testimonia
l'impegno delle diverse persone coinvolte nella realizzazione
sia dell'uovo che della sorpresa: è la firma di un lavoro
autonomo e gratificante, che porta al suo interno una
rinnovata dignità ed espressione personale.

 

OVONE
l'uovo piatto dal doppio impatto



IL RIUSO INTELLIGENTE DI MATERIALE

NON UTILIZZATO DA ALTRI

Rimane la bellezza della pelle, si aggiunge il

piacere del riuso!

La sorpresa di Ovone è realizzata artigianalmente
dalla Cooperativa sociale Samuele con pellami di
fine serie “La Sportiva”: unica, artigianale e
sostenibile.

Un progetto di economia circolare – che
caratterizza tutta la Linea Green del laboratorio del
cuoio - nato in collaborazione l’azienda della Val di
Fiemme per il recupero di materiali di fine
magazzino derivanti dal processo produttivo di
scarpette e scarponi da montagna, che trovano
nuova vita nelle creazioni del laboratorio.

La caratteristica cucitura a mano testimonia
l'impegno personale di ciascun corsista nella
realizzazione del prodotto e ne esalta il carattere
artigianale.

Fatto a mano in Trentino





bosco

massa di cacao
venezuelano
monorigine (cacao min.
70%)
burro di cacao naturale
zucchero di canna BIO
pasta e granella di
pistacchi 

 

PUO' CONTENERE TRACCE
DI LATTE.

 

Peso netto 305g.

 All'esterno fondente, ma dentro  
morbido con il suo cuore di
cremino al pistacchio. Il suo

animo è dolce, ma anche un po'
croccante grazie alla granella di

pistacchi che lo riveste.
 

 Questo OVONE conquisterà i più
golosi!

fondente 70% ripieno
con cremino pistacchio

Packaging biodegradabile 100% in pura cellulosa

CON SORPRESA realizzata artigianalmente con l’utilizzo di
pellami di fine serie dell'azienda "La Sportiva"





tramonto 

massa di cacao
venezuelano
monorigine (cacao min.
70%) 
burro di cacao naturale
pasta e granella di
nocciole BIO
zucchero di canna BIO

PUO' CONTENERE TRACCE DI
LATTE

Peso netto 305g.

Un grande classico che gioca
sul contrasto di consistenze

tra la base sfiziosa di
gianduia e la croccantezza
della granella di nocciole.

 
Questo OVONE conquisterà
gli amanti della  tradizione!

fondente 70% ripieno
con cremino nocciole

Packaging biodegradabile 100% in pura cellulosa

CON SORPRESA realizzata artigianalmente con l’utilizzo di
pellami di fine serie dell'azienda "La Sportiva"





massa di cacao
venezuelano monorigine
(cacao min. 70%)
burro di cacao naturale
granella tostata di fave di
cacao
pasta di arachidi
zucchero di canna BIO

PUO' CONTENERE DI LATTE.
 

Peso netto 305g.

prato fiorito

Il nostro fiore all'occhiello,
 in cui la dolcezza del cremino
di arachidi  viene abbinata alle

note amarotiche e alla
croccantezza della granella di

fave di cacao tostate. 
 

Questo OVONE conquisterà gli
amanti dei contrasti!

fondente 70% ripieno 
con cremino arachidi & nibs di cacao

Packaging biodegradabile 100% in pura cellulosa

CON SORPRESA realizzata artigianalmente con l’utilizzo di
pellami di fine serie dell'azienda "La Sportiva"





cielo stellato

massa di cacao
venezuelano
monorigine (cacao min.
50%)
burro di cacao naturale
latte intero in polvere
pasta e granella di
mandorle 
zucchero di canna BIO

 

 Peso netto 305g.

Un'esplosione di
cioccolato al latte ad alta
concentrazione di cacao,
adatta a chiunque ami il

gusto dolce e rotondo del
cioccolato e delle

mandorle.
 

Questo OVONE
conquisterà gli amanti

della dolcezza!
 

Packaging biodegradabile 100% in pura cellulosa

CON SORPRESA realizzata artigianalmente con l’utilizzo di
pellami di fine serie dell'azienda "La Sportiva"

latte 50% ripieno 
con cremino mandorle



Via Marchetti 34/36
38121 Trento (TN)

www.labotegadisamuele.it

0461 230888

labotega@coopsamuele.it

Via delle Laste 22
38121 Trento (TN)

www.coopsamuele.it

0461 230888

@CooperativaSamuele

@coopsamuele

Contatti

MODalita' di gestione e ritiro ordini


