
25 euro - salato
Passata di pomodoro BIO 730ml - Casa Circondariale di Cremona
Pasta di grano duro di Sicilia* - Carcere di Palermo
Confettura pere, zenzero e cannella - Casa Circondariale di Cremona
Torrone bianco di nocciola con cioccolato fondente - Carcere di Ragusa
Veneziana al grano franto 500g - Carcere di Bergamo
Biscotto salato cacio e pepe 35g - Carcere di Bergamo

*I I prodotti possono essere sostituti in gusto o formato in base alla 
disponibilità del fornitore

A Natale,
Sei dentro
o sei fuori?

Catalogo 2021



Dentro c’è la passione 

delle persone detenute 

che scommettono su un 

nuovo mestiere, su una 

vita milgiore

Dentro c’è la voglia di 

un nuovo modello di 

carcere, che aiuti a non 

ripetere gli stessi errori

Dentro c’è tutta la 

professionalità 

artigianale e la cura per 

la materia prima italiana

E fuori?

Acquistando un prodotto promosso da Consorzio VialedeiMille 
scegli di contribuire ad un percorso virutoso, che crea valore nelle 
carceri, insegnando e promuovendo lavori artigianali tra le persone 
detenute.

Facendo la differenza “dentro” contribuisci a fare la differenza 
“fuori”, una persona detenuta che lavora ha meno probabilità di 
tornare a delinquere.

Fuori ci sono gli stereotipi

Quelli che ti fanno pensare che una marca di pasta 

prodotta in carcere non valga niente o che una 

persona detenuta non possa firmare borse e accessori



Sei dentro 
o sei fuori?



25 euro - mix
Veneziana al grano franto 500 g - Padova
Pasta di grano duro siciliano* 500 g - Palermo
Passata di pomodoro BIO 720 ml - Cremona
Torrone bianco di mandorla morbido* 100 g - Ragusa

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



25 euro - salato

*I prodotti possono essere sostituiti in gusto o formato in base alla 
disponibilità del fornitore al momento dell’ordine

Pasta di grano duro siciliano* 500 g - Palermo
Passata di pomodoro BIO 370 ml - Cremona
Sugo ai peperoni BIO* 180 ml - Cremona
Picciottelli al pomodoro 150 g - Palermo
Picciottelli olio d’oliva e 150 g - Palermo
Birra agricola di frumento 0,33 l - Milano
Birra agricola chiara 0,33 l - Milano



30 euro - mix
Veneziana al grano franto 500 g - Padova
Pasta di grano duro siciliano* 500 g - Palermo
Passata di pomodoro BIO 370 ml - Cremona
Biscotto salato cacio e pepe* 35 g - Padova
Torrone bianco di nocciola con cioccolato fondente* 100 g - Ragusa
Marmellata arancia e cioccolato* 256 g - Cremona

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



30 euro - salato
Vino Valelapena  0,75 l - Alba
Passata di pomodoro BIO 370 ml - Cremona
Straccetti di zucchine sott’olio* 156 g - Cremona
Biscotto salato cacio e pepe 35 g - Padova
Biscotto salato acciughe e cipolla 35 g - Padova
Biscotto salato allo zafferano 35 g - Padova
Confettura pere, zenzero e cannella* 156 g - Cremona
Picciottelli al formaggio ed erbe aromatiche* 150 g - Palermo

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



35 euro - mix
Vino Valelapena  0,75 l - Alba
Passata di pomodoro BIO 370 ml - Cremona
Sugo all’arrabbiata BIO* 285 g - Cremona
Picciottelli al formaggio ed erbe aromatiche* 150 g - Palermo
Torrone bianco di nocciola con cioccolato fondente* 100 g - Ragusa
Torrone bianco di mandorla, limone e zenzero* 100 g - Ragusa
Croccante al pistacchio* 100 g - Ragusa

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



35 euro - salato
Pasta di grano duro siciliano* 500 g - Palermo
Birra agricola ambrata 0,33 l - Milano
Birra agricola di frumento 0,33 l - Milano
Birra agricola chiara 0,33 l - Milano
Passata di pomodoro BIO 720 ml - Cremona
Sugo all’arrabbiata BIO* 285 g - Cremona
Pesto di rucola BIO* 156 g - Cremona
Mandorle di Sicilia tostate e salate* 100 g - Siracusa

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



La migliore materia prima lavorata 
artigianalmente in pieno spirito 
made in Italy, un’inimitabile 
attenzione alla qualità e tutta la 
voglia di riscatto delle persone 
detenute che l’hanno prodotta.

Perchè il lavoro dà un senso al tempo 
speso in carcere e aiuta a non 
ripetere gli stessi errori.

Ecco cosa c’è dietro ogni prodotto 
promosso da 
Consorzio VialedeiMille

Molto di più di 
quello che vedi fuori

Le Christmas Box di 
Consorzio VialedeiMille contengono 
una selezione di eccellenze 
gastronomiche e artigianali 
realizzate all’interno di alcune tra le 
più dinamiche carceri italiane.

Sostenendo il Natale di VialedeiMille 
contribuisci alla costruzione di un 
nuovo modello di carcere.

Un posto da cui si esce migliori di 
quando si è entrati.



40 euro- mix
Panettone artigianale tradizionale 750 g - Padova
Pasta di grano duro siciliano* 500 g - Palermo
Passata di pomodoro BIO 370 ml - Cremona
Torrone bianco di mandorla, limone e zenzero* 100 g - Ragusa
Picciottelli olio d’oliva e timo* 150 g - Palermo
Galeotte cannella e limone* 200 g - Verbania

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



40 euro- salato
Vino Abbaglio della Valtellina 0,75 l - Sondrio
Pesto alle mandorle BIO 90 g - Ragusa
Sugo di zucchine BIO* 180 g - Cremona
Sugo di melanzane BIO* 180 g - Cremona
Sugo all’arrabiata BIO* 180 g - Cremona
Mandorle di Sicilia tostate e salate BIO 100 g - Ragusa
Confettura pere, zenzero e cannella* 156 g - Cremona
Biscotto salato allo zafferano* 180 g - Padova

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



50 euro- mix
Panettone artigianale tradizionale 1 kg - Padova
Birra agricola ambrata* 0,33 cl - Milano
Birra agricola chiara* 0,33 cl - Milano
Iubi all’arancia* 150 g - Palermo
Biscotto salato cacio e pepe 35 g - Padova
Biscotto salato acciughe e cipolla 35 g - Padova
Biscotto salato allo zafferano 35 g - Padova
Baci di dama avena e cacao* 180 g - Verbania

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



50 euro- salato
Vino Sentenza della Valtellina 0,75 l - Sondrio
Confettura mele e zenzero* 340 g - Sondrio
Pasta di semola di grano duro siciliano 500 g - Palermo
Biscotto salato cacio e pepe 35 g - Padova
Biscotto salato acciughe e cipolla 35 g - Padova
Biscotto salato allo zafferano 35 g - Padova
Mandorle di Sicilia tostate e salate BIO 100 g - Ragusa
Pesto di rucola BIO* 156 g - Cremona
Pesto radicchio e noci BIO* 156 g - Cremona
Salsa verde al Rosa Stella* 156 g - Cremona

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine



Vini
Vino Sentenza della Valtellina 0,75 l - Sondrio
Vino Abbaglio della Valtellina 0,75 l - Sondrio
Vino Valelapena 0,75 l - Alba

*I prodotti possono essere sostituiti in variante di gusto o formato in 
base alla disponibilità del fornitore al momento dell’ordine

25 euro

45 euro

20 euro



Sei dentro 
o sei fuori?

Vuoi realizzare la 
tua box 
personalizzata 
con i tuoi prodotti 
preferiti?

https://consorziovialedeimille.it/download/2446/

Visualizza il nostro 
listino prodotti!

Clicca qui

https://consorziovialedeimille.it/download/2446/


I prezzi esposti nel Listino Prodotti Sfusi comprendono l'IVA ed 
escludono la scatola brandizzata VialedeiMille, che è possibile 
acquistare separatamente. Su richiesta del cliente e ad un costo 
aggiuntivo si potrà provvedere al confezionamento.
I prezzi esposti nel Catalogo Box comprendono l’IVA, la confezione ed 
il confezionamento.

Trattandosi di prodotti artigianali provenienti dalla filiera di 
economia carceraria, in considerazione delle condizioni determinate 
dal COVID-19 e del picco stagionale delle vendite, qualora si venga a 
verificare la mancanza e la conseguente rottura di stock di uno o più 
prodotti, sarà premura del consorzio concordare con il cliente la 
sostituzione degli stessi con prodotti disponibili che abbiano 
caratteristiche simili e medesimo prezzo.

La percentuale di sconto è applicata in base al valore totale 
dell’ordine, comprensivo di IVA.

Scontistica

Valore totale ordine in euro Percentuale di sconto %

1000 € - 2500 € 5%

2500 € - 5000 € 8%

5000 € - 6000 € 12%

> 6000 € 16%

https://consorziovialedeimille.it/download/2444/

Leggi le nostre 
condizioni di vendita 
e i costi di spedizione

Clicca qui

https://consorziovialedeimille.it/download/2444/


Dentro c’è 
molto di più di 
quello che 
vedi fuori

www.consorziovialedeimille.it
Viale dei Mille 1, Milano

Tel. 02 36576080
commerciale@consorziovialedeimille.it



Sei dentro 
o sei fuori?

Loro ci hanno già scelto, 
E tu?



Loro ci hanno già scelto, 
E tu?

Grazie!

www.consorziovialedeimille.it
Viale dei Mille 1, Milano

Tel. 02 36576080
commerciale@consorziovialedeimille.it


