
lavoro
valorizziamo 
competenze 
e persone

cultura
diversità 
e incontri 
favoriscono 
trasformazioni

ambiente
non c’è 
sviluppo 
senza 
sostenibilità 

accoglienza
apertura, cura 
e rispetto dei 
diritti creano 
cittadinanza

solidarietà
abbiamo a 
cuore 
la comunità

comunità
un luogo in 
cui la gente 
si sente a 
casa

territorio
il Siccomario 
è un posto 
speciale

cibo
a tavola 
condividiamo
conoscenze, 
impegno e valori

IL GIRASOLE DI TRAVACÒ 
UN LUOGO •10 ANNI • 10 IMPEGNI • 
TANTE PERSONE

risorsa
un servizio 
e uno spazio 
per le idee

sviluppo
ci rinnoviamo
per 
continuare 
ad essere 
risorsa

Buon Natale!



Panettoni e Pandori comunità
un luogo in 
cui la gente 
si sente a 
casa

“benvenuto
bebè” 

0-99
anni

persone da 
5 continenti

120 iniziative 
di aggregazione 

IL GIRASOLE DI TRAVACÒ 
Tradizionale a lievitazione lenta con 
lievito madre
Con gocce di cioccolato fondente
Ai tre cioccolati
Pere e cioccolato
Pesca e lampone
Ai tre farri con amarene candite
Pandoro
Veneziana

PASTICCERIA FUMAGALLI
CASATENOVO - (LC) 
Tradizionali 
Passion glace 
Campagnolo 
Pregiato 

PASTICCERIA SAN CARLO 
MILANO
Panettone di Vogue

PAVÈ MILANO
Panettone milanese 
Panettone cioccolato fondente
panettone caffè e cioccolato biondo
Panettone pistacchio, cioccolato 
bianco, lamponi e fava tonka

1882 OLIVIERI - ARZIGNANO (VI)
Panettone classico
Panettone vegan
Panettone vaso cottura
Mini Pandoro
Pandoro 

PANETTIERE VOLANTE 
BRALLO DI PREGOLA (PV)
Tradizionale  
Gocce di Cioccolato



plam/s.f.
/dialetto pavese/ 
non vera e propria fame, 
ma voglia di qualcosa 
di appetitoso| la tua non è fame, ma – |

PLAMCAKE, 
IL DOLCE DEL GIRASOLE
Dolce a lenta lievitazione 
con marmellata di albicocche

accoglienza
apertura, cura 
e rispetto dei 
diritti creano 
cittadinanza

Il giardino
del Girasole

Il diritto 
di giocare

“In cammino
con le donne”



Biscotti
MELGHINI AL MAIS8FILE  
prodotto dall’Az. Agricola IlGirasolediTravacò

TORTA DI MANDORLE  E MANDORLINI - Varzi (PV)

BRASADÈ - Staghiglione (PV)

BACI “PASTICCERIA GALLINA” - Alessandria

TORCETTI AL BURRO “PASTICCERIA PATTI” - Biella

Cioccolati
TORRONE SCALDAFERRO - Dolo (VE) 
(miglior torrone d’Italia - Gambero Rosso)

CIOCCOLATO SICILIANO CHOCOHOUSE - Ragusa (RG)

CIOCCOLATO DOLCI SAPERI 
(progetto in collaborazione con Presi nella Rete, 
bottega di corso Garibaldi)

CIOCCOLATO “LEONE 1857” - Torino

CIOCCOLATO CAFFAREL

cibo
a tavola 
condividiamo
conoscenze, 
impegno e valori

140.000
bicchieri
di vino

km
giusto

90 produttori
d’eccelenza



“Vedi, se puoi fare cose piccole, 
puoi fare anche cose grandi” 

padre Giovanni Scalabrini
Continua insieme a noi l’opera di padre Giovanni 
Scalabrini, e sostieni la realizzazione del
Father John Scalabrini Vocational Institute, per la 
formazione e il futuro dei giovani ugandesi.

Di seguito le modalità di donazione:
Con bonifico bancario: IT22J0760111300000061009270;
Con bollettino postale sul c/c. 61009270;
Con carta di credito su www.italiauganda.org;
Con il 5x1000: 96039770183.

Fondazione Italia Uganda Onlus
Via Vincenzo Monti 34, 20123 Milano
segreteria@italiauganda.org – 
tel. +39 02 8359 5379 

i Biscotti 
della solidarietà
parte del ricavato della vendita
sarà devoluto al sostegno del progetto

BISCOTTI DI NATALE

BISCOTTI GIRASOLE ALÌ BABÀ 
con farro noci e uvetta

BISCOTTI GIRASOLE MALDON E CICOLÀT
con cioccolato fondente, 
granella di pistacchi e sale maldon 

BISCOTTI GIRASOLE VANGOG 
con mandorle e limone

solidarietà
abbiamo a 
cuore 
la comunità

progetto
2030

3,5 quintali 
di cibo raccolto 

e donato

I care

350 consegne 
a domicilio in 

tempo di covid



I Salati
SALUMI DATURI - Canneto Pavese (PV) 

SALUMI SALUMIFICIO ROMAGNESE - Romagnese (PV)

FORMAGGI CAVANNA - Rivanazzano Terme (PV)

LE GIARDINIERE DI MAX - Travacò Siccomario (PV)

SOTTOLI E SOTTACETI del “IlGirasolediTravacò”

FARINA PER POLENTA “MAIS8FILE” 
Az. Agricola IlGirasolediTravacò

RISO DELLA RISERVA SAN MASSIMO - Groppello Cairoli (PV)

FARINE E LEGUMI MOLINO E RISERIA SAN BIAGIO - Garlasco (PV)

FARINE SPECIALI PER PIZZE E LIEVITATI

lavoro
valorizziamo 
competenze 
e persone

5 dipendenti,  
tanti 

collaboratori

15% 
di crescita 

annua 

utili
reinvestiti

oltre 3500 
giornate di 
apertura



Le Cantine dell’Oltrepò
AZIENDA AGRICOLA F.LLI AGNES - Rovescala 

AZIENDA AGRICOLA BRUNO VERDI - Canneto Pavese

TENUTA MAZZOLINO - Corvino San Quirico

BALLABIO WINERY - Casteggio

AZIENDA AGRICOLA PICCHIONI ANDREA  - Canneto Pavese

AZIENDA AGRICOLA MONSUPELLO - Torricella Verzate

AZIENDA AGRICOLA CA’ DI FRARA - Mornico Losana

Le Birre
BIRRIFICIO OLTREPÒ - Valverde 

BIRRIFICIO LAMBRATE - Milano

e tanto altro ancora

cultura
diversità 
e incontri 
favoriscono 
trasformazioni

10
laboratori

di cittadinanza
attiva

oltre 50
incontri
culturali

cineforum

Ilmondogira



SPECIAL GIFTS

VACANZE PAVESI
NOVITÀ 2023: 
Scopri il territorio pavese con esperienze esclusive.
Tutti i prodotti Natale 2023 sul sito vacanzepavesi.it

Vacanze Pavesi in Lomellina: Leonardo da Vinci, Re Luigi XII, gli Sforza e i Visconti 
prendono vita al Castello Gallarati Scotti dove la storia di un territorio unico si intreccia 
con quella di grandi personaggi che qui hanno lasciato un segno.
Nel cofanetto: buono regalo per 2 persone per visita guidata e brindisi al Castello Galla-
rati Scotti, Cozzo Lomellina - Pavia e una tavoletta di cioccolato fondente alle nocciole 
equosolidale € 45,00

Vacanze Pavesi in Oltrepò: le colline più romantiche d’Italia e le tradizioni delle cantine 
storiche che da generazioni tramandano l’arte di produrre vini di grandissima qualità e 
pregio internazionale.
Nel cofanetto: buono regalo per 2 persone per visita guidata ad una cantina storica 
dell’Oltrepò Pavese con degustazione di vini e piccoli assaggi e una tavoletta di ciocco-
lato fondente alle nocciole equosolidale € 65,00

Vacanze Pavesi a Pavia in collaborazione con The Original History Walks®: lo sa-
pevate che Einstein adolescente trascorse un’estate a Pavia? E che in uno dei cortili 
dell’Università esiste un pozzo che realizza i desideri al contrario? Queste e altre curiosi-
tà saranno raccontate dal cantastorie che vi accompagnerà alla scoperta di Pavia.
Nel cofanetto: buono regalo per massimo 6 persone per una passeggiata guidata di 
un’ora e trenta con merenda in locale storico del centro e una tavoletta di cioccolato 
fondente alle nocciole equosolidale € 150,00

territorio
il Siccomario 
è un posto 
speciale

50 eventi
di turismo

responsabile

320 giri
in vespa

Punto Parco 
del Ticino

44 partner



SPECIAL GIFTS

SLOWPO
ambiente
non c’è 
sviluppo 
senza 
sostenibilità 

Repair Café

8 campagne 
per la tutela
dell’ambiente

1,5 km
di cannucce 

biodegradabili

locale 
plastic free

SOSTIENI I PRODUTTORI DI ECCELLENZE
DELLA VALLE DEL PO E PROGETTI EDUCATIVI

Un viaggio lungo il Grande Fiume 
dove la rossa bollicina, giustamente tannica,
da sempre sposa amabilmente la cultura del maiale.

BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE TENUTA QUVESTRA 
S. Maria della Versa (PV)

SALAME DI VARZI DOP SALUMIFICIO ROMAGNESE
Romagnese (PV)

CACIOTTA SEMISTAGIONATA GIANI LEONE
Carbonara al Ticino (PV)

RISO CARNAROLI Varietà autentica dal 1945 - no OGM no fanghi
AZIENDA AGRICOLA CASTELLOTTI - Vistarino (PV)

SALAME E PATÈ D’OCA CASA ANGELA - Mortara (PV)

MIELE BIOLOGICO APICOLTURA NOBILE - Menconico (PV)



QUESTO LAVORO È IL FRUTTO DELL’INCONTRO DI PERSONE UNITE DALL’AMORE 
PER LA PROPRIA TERRA E DALLA VOLONTÀ DI RAPPRESENTARLA AL MEGLIO.

Progetto grafico Fulvia De Martis - Studio Nerò - Travacò Siccomario - www.studionero.it
con la collaborazione di:
Alberto Montaldi - Studio Nerò - Travacò Siccomario - www.studionero.it
IlGirasolediTravacò - Travacò Siccomario - www.ilgirasoleditravaco.it
Vacanze Pavesi - Pavia - www.vacanzepavesi.it
Ti.Pack srl - Pavia - www.tipack.it
Grafica Univers - Pavia - www.universpavia.it
4DRAW - Pavia - www.4draw.net
SlowPo
Fondazione Italia Uganda



testo

IL REGALO PERFETTO 
E’ PAVESE

risorsa
un servizio 
e uno spazio 
per le idee

sviluppo
ci rinnoviamo
per 
continuare 
ad essere 
risorsa




