
SSOSTIENI

Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) nasce 
a Torino nel 1964 da un’intuizione di Ernesto 
Olivero e sua moglie Maria, con il sogno di 
eliminare la fame nel mondo. Dal 1983 ha sede 

nel vecchio arsenale militare di Torino. L’aiuto 
gratuito di migliaia di persone lo trasforma in 

Arsenale della Pace: rifugio per tanti che vogliono 
cambiare vita, luogo di solidarietà, di incontro 
per giovani, di spiritualità, cultura e formazione. 
3500 i progetti del Sermig        in 155  nazioni   di tutti i continenti. 

Dal 1996 è presente anche a San Paolo del Brasile con 
l’Arsenale della Speranza, dal 2003 a Madaba in Giordania 

con l’Arsenale dell’Incontro e dal 2006 a Pecetto Torinese 
con l’Arsenale dell’Armonia che dal 2017 crea nei propri 

laboratori prodotti alimentari grazie alla nostra squadra 
di cui fanno parte anche ragazzi diversamente abili 
che qui trovano un posto di lavoro. Si utilizzano 
esclusivamente materie prime di eccellenza, dove 
possibile a km 0,  e farine  piemontesi macinate a pietra. 

Acquistando questi prodotti 
contribuisci a sostenere 

i progetti del Sermig

LA BONTA
L a  B o n t a  e  D i s a r m a n t e



1 Cofanetto CIT MA BUN 15 euro
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori d’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia). 
1 Cubetto di Cioccolato Gianduia con nocciole del Piemonte IGP 
“Sapori d’Eremo” 50g (Arsenale dell’Armonia). 
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale dell’Armonia) 
prodotto artigianalmente nel lab. Sermig “Dituttounpò”.
1 Spilla Bandiera della Pace.
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2 Cofanetto DELISIUS 25 euro
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori dell’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 Cubetto di Cioccolato Gianduia con nocciole del Piemonte IGP 
“Sapori dell’Eremo” 50g (Arsenale dell’Armonia). 
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale dell’Armonia) prodotto 
artigianalmente nel lab. Sermig “Dituttounpò”.
1 confezione di Zabà 200g lo zabaione  “Ricetta di Langa” 
con il marsala (Alberto Marchetti per il Sermig).
1 Bandiera della Pace calamitata.

 

3 Cofanetto CIAMA N’AUT 35 euro
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori dell’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 Un torrone Bun Parei “Sapori dell’Eremo” con nocciole IGP 
e miele del Piemonte 160g (Arsenale dell’Armonia). 
1 Una confezione di Crema di Nocciole del Piemonte IGP 185g
(Cascina Fiume per il Sermig), 
1 Confezione di miele italiano monodose.
1 Salame artigianale di puro suino 180g 
(Azienda Agricola Savant Ros per il Sermig).
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale dell’Armonia) 
prodotto artigianalmente nel lab. Sermig “Dituttounpò”.

4 Cofanetto PARLA PA! 40 euro
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori dell’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 confezione di Ciliegie al Freisa di Chieri DOC, 400g 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Confettura extra di fragole del Piemonte, 200g di frutta 
per 100g di prodotto, (Cascina Fiume per il Sermig).
1 confezione di Zabà 200g lo zabaione  “Ricetta di Langa” 
con il marsala (Alberto Marchetti per il Sermig).
1 confezione di Birichin praline artigianali di  cioccolato 
fondente al Rhum “Sapori dell’Eremo” 200g,  
(Arsenale dell’Armonia).
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale dell’Armonia) 
prodotto artigianalmente nel lab. Sermig “Dituttounpò”.
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5 Cofanetto MARAVIJA - 50 euro
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori dell’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 Ortolana di verdure selezionate del Piemonte 
in agrodolce, ottimo antipasto o contorno 550g 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Confettura extra di ciliegie del Piemonte, 220g 
di frutta per 100g di prodotto, (Cascina Fiume per il Sermig).
1 bottiglia di Dragon Luigi Baudana Langhe Bianco DOC 
(Azienda Agricola G.D.Vajra per il Sermig).
1 Torrone Bun Parei “Sapori dell’Eremo” con nocciole IGP e 
miele del Piemonte 160g (Arsenale dell’Armonia). 
1 Salame artigianale di puro suino 180g 
(Azienda Agricola Savant Ros per il Sermig).
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale dell’Armonia) 
prodotto artigianalmente nel lab. Sermig “Dituttounpò”.  6 Cofanetto OH BASTA LA’! - 60 euro

2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori dell’Eremo” 
150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 Giardinetto Antipasto Piemontese con verdure 
selezionate del Piemonte 520g, 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Confettura extra di ciliegie del Piemonte, 
220g di frutta per 100g di prodotto, 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Bottiglia di Monterustico Dogliani DOC 
(Azienda Agricola G.D.Vajra per il Sermig).
1 Torrone Bun Parei “Sapori dell’Eremo” 
con nocciole IGP e miele del Piemonte 160g 
(Arsenale dell’Armonia). 
1 Salame artigianale di puro suino 180g 
(Azienda Agricola Savant Ros per il Sermig).
1 Borraccia Water is Peace, in alluminio 
completamente riciclabile, prodotto Sermig.
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale 
dell’Armonia) prodotto artigianalmente 
nel lab. Sermig “Dituttounpò”.

7 Cofanetto GRANDIOUS - 70 euro 
2 Confezioni di biscotti artigianali “Sapori 
d’Eremo” 150g cadauna (Arsenale dell’Armonia).
1 Giardinetto Antipasto Piemontese con verdure 
selezionate del Piemonte 520g, 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Confettura extra di ciliege del Piemonte, 
220g di frutta per 100g di prodotto, 
(Cascina Fiume per il Sermig).
1 Bottiglia di Monterustico Dogliani DOC 
(Azienda Agricola G.D.Vajra per il Sermig).
1 Torrone Bun Parei “Sapori dell’Eremo” 
con nocciole IGP e miele del Piemonte 160g 
(Arsenale dell’Armonia). 
1 Salame artigianale di puro suino 180g 
(Azienda Agricola Savant Ros per il Sermig).
1 Borraccia Water is Peace, in alluminio 
completamente riciclabile, prodotto Sermig.
1 Confezione di Birichin praline artigianali di  
cioccolato fondente al Rhum “Sapori dell’Eremo” 
200g,  (Arsenale dell’Armonia). 
1 Sacchettino di lavanda (coltivata all’Arsenale 
dell’Armonia) prodotto artigianalmente nel lab. 
Sermig “Dituttounpò”.
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