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Conosci la storia delle Colombe?
Le vuoi fare e assaggiare? Tradizionali o Vegane?

Tutte le leggende vedono la colomba pasquale di origine
lombarda.
Alcune leggende fanno risalire la sua origine al 572 e al
Re Alboino, un'altra al tempo di Federico Barbarossa nel
secolo XII, quella odierna risale ai primi del '900.

Le Colombe proposte da PausaMi

Dolci Libertà
UN INGREDIENTE SPECIALE

Il profilo etico e sociale del Progetto Dolci Libertà ha sempre rappresentato
un importante ingrediente dei nostri prodotti insieme alla scelta delle
materie prime e della tipologia di lavorazioni.
Il nostro laboratorio è infatti all’interno della Casa Circondariale di Busto
Arsizio.
I detenuti accuratamente formati lavorano quotidianamente scoprendo il
valore di un lavoro serio e impegnativo. Il miglioramento delle condizioni di
vita durante il periodo detentivo, la possibilità di contribuire al
mantenimento della propria famiglia grazie alla retribuzione percepita,
l’apprendimento di mansioni sempre più complesse, il lavoro di gruppo, offrono maggiori possibilità di
riqualificazione personale e professionale e di reinserimento nella vita sociale.
Dolci Libertà promuove e partecipa a progetti di rete per la valorizzazione del lavoro carcerario, lo sviluppo
di filiere con aziende agricole e progetti di agricoltura sociale, l’utilizzo di materie prime del commercio
equo e solidale.
DOLCE VITA
Dolce Vita® è una linea completa di prodotti alimentari dietetici funzionali utili
per una dieta adatta a contrastare la sindrome metabolica.
I prodotti Dolcevita sono tipici della dieta mediterranea, buoni come gli alimenti
tradizionali, ma privi dei veleni di cui la moderna alimentazione ci fa abusare.
Una gamma completa di prodotti a basso indice glicemico, che aiutano nel
controllo del peso e del colesterolo. Sono alimenti ricchi di fibre e di proteine
animali, prodotti in Italia e omg free.
L’innovazione è data dall’utilizzo di principi attivi naturali ma brevettati capaci di
produrre prodotti da forno e di uso comune dal gusto tradizionale ma con
caratteristiche salutistiche importanti.
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Chi è PausaMi?
PausaMi è un negozio dinamico, sito in Via Villoresi 11 – Milano- che propone una selezionata gamma di
prodotti alimentari naturali di abituale consumo e dermocosmetica altrettanto naturale.
PausaMi: è un luogo su misura dei suoi amici, clienti, dove vengono per incontrare persone amiche o per
trascorrere del tempo spensierato. Un negozio che diventa un domicilio, dove si va e si ritorna e si sosta con
piacere perché c'è sempre una novità che può essere un prodotto, un corso, un libro…
Il nome del negozio esemplifica la filosofia che lo anima: mettersi in Pausa, trovare un momento di relax e
di benessere per il corpo e per la mente.
Per il benessere del corpo, PausaMi propone alimenti gourmet e alimenti nutraceutici, di produttori attenti
all’ambiente e alle tradizioni, che utilizzano prodotti accuratamente selezionati. Nell''Angolo del Sociale'
potete degustare i prodotti realizzati nelle case circondariali coinvolgendo il personale che vi soggiorna; nei
programmi con finalità di reinserimento sociale.
Per il relax della mente, la novità consiste nel poter frequentare il locale anche solo per fermarsi a
chiacchierare, a leggere o scambiare un libro (nell'angolo del Book Crossing), per incontrare amici vecchi e
nuovi che si dedicano al Knitting, come uncinetto, maglia o patchwork.
Le tradizioni riprendono vita, sia culinarie che non, e cosi ecco la Barbajada, oramai dimenticata; o la
Palomma, e tanto altro ancora di tutta l'Italia.
PausaMi propone sia prodotti P.A.T. che De.Co, e per approfondire e conoscere nascono i corsi con il lievito
madre e farine antiche, ma anche 'maglia' e uncinetto' e altro suggerito dai “PausaMini” o momenti di
convivio come i mercoledi sera 'Happy Hour' in lingua straniera e il venerdi 'Convivio Alimentaceutico' (con
il tema mangiamo tutti insieme)
PausaMi incentiva e premia l'arte in molte sue forme per questo nasce PausArte: l'esposizione presente
nell'area vendita che varia da fotografica, disegni, quadri, dipinti su seta e IncontrArte: che rappresenta in
momento in cui l'artista incontra i suoi amici e estimatori.
Nell''Angolo del Sociale' potete degustare i prodotti realizzati nelle case circondariali coinvolgendo il
personale che vi soggiorna; nei programmi con finalità di reinserimento sociale. Tante sono state e saranno
le iniziative che PausaMi ha realizzato e programmato in ambito sociale es.: raccolta cibo e medicinali per
cani e gatti abbandonati, sostegno per le persone delle zone colpite dal sisma del 24 agosto, sostegno a una
colonia di gatti in zona 5 abbandonata dal Comune e tanto altro ancora.
Per questo modo alternativo di proporsi la realtà PausaMi è stata chiamata a partecipare all'evento EXPOP
2016 organizzata dalla 'Associazione Vivaio'.
Per ulteriori informazioni contattare:
GP Consulenza
Grazia Pagliula
cell. (0039) 3932557243
email: grazia@pausami.it

grazia.pagliula@gpconsulenza.it

In attesa di un suo contatto porgo cordiali saluti
Grazia Pagliula
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