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• Chi siamo? 
Cominciamo ad essere davvero in tanti a partecipare il progetto Voghera Solidale, iniziato quasi 
per gioco nel 2014, in questi 7 anni sono diventati compagni di viaggio: Az.Agr.Baggini (1877), 
Coop.381 (1994) e Orti Sociali (2014). Da questo sodalizio sono stati concepiti due strumenti 
unici per il territorio, la Butega d’j Urtlan (2018), e Hub Voghera-Cow working  (2019) che ora 
sono ri-uniti sotto un marchio comune che abbiamo chiamato Voghera Solidale GRUP (2021). 
Si, si, hai letto bene c’e’ scritto GRUP, che non e’ gruppo in inglese, quello si scrive group, GRUP 
e’ dialetto, significa nodo, ed esprime proprio bene il legame tra le aziende e prima ancora tra 
le persone che condividono il progetto di conservare la nostra citta’, Voghera e il nostro 
territorio, l’Oltrepo’ Pavese, per custodirlo, viverlo con le nostre famiglie ed accogliere chi, 
per qualsiasi ragione si trova a frequentarlo o abbia scelto di abitarlo, che abbia smarrito la 
via o sia come noi pellegrino in questa terra... Voghera Solidale GRUP e’ lieta di presentare:



La nuova linea…
Agrodolce e Sott’olio
Carciofi Sott’Olio
Cipolle Rosse in Agrodolce
Giardiniera 
Zucchine Sott’Olio

Sughi:
Sugo all’Arrabbiata
Sugo alle Melanzane 
Sugo ai Peperoni
Sugo alle Verdure

Pesto:
Pesto al Cavolo Nero 
Pesto alle Ortiche 
Pesto alla Rucola
Pesto agli Strigoli



La nuova linea…per la Famiglia



Famiglia: Agrodolce e Sott’olio



Carciofi Sott’Olio
Denominazione commerciale: Carciofi sott’olio 
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato.  Formato da 260 g (sgocciolato 185 g) 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: carciofi, olio di girasole, olio di oliva, aceto bianco, vino bianco, aglio, sale, erbe aromatiche, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: Nessuno. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Cipolle Rosse in Agrodolce
Denominazione commerciale: Cipolle rosse in agrodolce
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 340 g (sgocciolato 220 g) 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: cipolle, aceto di vino (solfiti), vino bianco (solfiti), zucchero, zucchero di canna, sale, alloro, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: Solfiti. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Giardiniera 
Denominazione commerciale: Giardiniera 
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 350 g (sgocciolato 240 g) 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: cavolfiore, carote, vino bianco (solfiti), aceto di vino, peperone, sedano, cipolle, fagiolini, zucchero, 
sale, erbe aromatiche, spezie.
Possibili allergeni contaminanti: solfiti, sedano. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Zucchine Sott’Olio
Denominazione commerciale: Zucchine sott’olio 
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 340 g (sgocciolato 220 g) 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: zucchine, olio di girasole, olio di oliva, aceto bianco, vino bianco, capperi, aglio, sale, erbe aromatiche, 
spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: Nessuno. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Famiglia: Sughi



Sugo all’Arrabbiata
Denominazione commerciale: Sugo all’Arrabbiata
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 245 g
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: pomodoro, olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino, sale, erbe aromatiche
Possibili allergeni contaminanti: Nessuno. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Sugo alle Melanzane 
Denominazione commerciale: Sugo alle Melanzane
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 245 g
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: pomodoro, melanzane, carote, cipolle, olio di girasole, olio di oliva, aceto di mele, vino bianco, 
zucchero di canna, brodo vegetale (contiene sedano), aglio, sale, erbe aromatiche, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: Sedano. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Sugo ai Peperoni
Denominazione commerciale: Sugo ai Peperoni
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 245 g
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: pomodoro, peperoni, carote, cipolle, olio di girasole, olio di oliva, aceto di mele, vino bianco, zucchero 
di canna, brodo vegetale (contiene sedano), aglio, sale, erbe aromatiche, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: Sedano. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Sugo alle Verdure
Denominazione commerciale: Sugo alle Verdure
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 245 g
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 32 pezzi. 
Ingredienti: pomodori, carote, cipolle, sedano, vino bianco, vino rosso, olio di oliva, olio di girasole, aceto di mele, 
aglio, zucchero di canna, erbe aromatiche, sale. 
Possibili allergeni contaminanti: Sedano. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Famiglia: Pesto



Pesto al Cavolo Nero 
Denominazione commerciale: Pesto di Cavolo Nero
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 105 g 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 6 pezzi. 
Ingredienti: cavolo nero, olio di girasole, olio di oliva, tofu (soia), capperi, nocciole, noci, pistacchi, pangrattato 
(glutine), zucchero di canna, succo di limone, sale, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: soia, nocciole, noci, pistacchi e glutine. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Pesto alle Ortiche 
Denominazione commerciale: Pesto di Ortiche
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 105 g 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 6 pezzi. 
Ingredienti: ortiche (Urtica dioica), olio di girasole, olio di oliva, tofu (soia), nocciole, noci, capperi, pangrattato 
(glutine), zucchero di canna, succo di limone, sale, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: soia, nocciole, noci e glutine. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Pesto alla Rucola
Denominazione commerciale: Pesto alla Rucola
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 105 g 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 6 pezzi. 
Ingredienti: rucola, olio di girasole, olio di oliva, tofu (soia), pistacchi, capperi, pangrattato (glutine), zucchero di 
canna, succo di limone, sale, spezie.
Possibili allergeni contaminanti: soia, pistacchi e glutine. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Pesto agli Strigoli 
Denominazione commerciale: Pesto agli Strigoli
Shelf-life: 18 mesi in confezione integra. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 
Condizioni di conservazione: Confezione integra: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura: Conservare in frigo. 
Modalità d’impiego: Il prodotto può essere consumato tale e quale. 
Etichettatura: Come da: DPR 109 / 1992 e Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Confezionamento: Prodotto pastorizzato. Formato da 105 g 
Imballi primari e secondari: Imballo primario: vasetto di vetro. 
Imballo secondario: scatola in cartone da 6 pezzi. 
Ingredienti: strigoli (Silene vulgaris), olio di girasole, olio di oliva, tofu (soia), nocciole, noci, capperi, pangrattato 
(glutine), zucchero di canna, succo di limone, sale, spezie. 
Possibili allergeni contaminanti: soia, nocciole, noci e glutine. 
Gli ingredienti latte, frutta a guscio, sedano, senape, molluschi sono comunque utilizzati e lavorati negli 
stessi locali per la preparazione di altri alimenti. 
Modalità di produzione: 
Il prodotto è sottoposto a trattamento termico alla temperatura di 85° minimo per 20‘. 



Per la Famiglia…nata in Famiglia





Nata nel 1994 e’ una coop di 
tipo B nata per agevolare 
inserimenti lavorativi e socio 
terapeutici, oggi attore di 
sviluppo locale etico e sociale.   

Nati nel 2014 e’ un organizzazione 
di Volontariato nata per agevolare 
il dialogo tra il mondo 
dell’agricoltura di qualita’ e 
quello sociale.   

Nata nell 1877 e’ un Azienda 
agricola familiare contadina, 
biologica a prevalente vocazione 
orticola e seminativa, sviluppata su 
una superfice di 8 Ha di cui 2.000 
metri in serra interamente dedicati 
all’agricoltura sociale.



Nato nel 2019 e’ uno spazio 
condiviso a disposizione di: 
startup, piccole imprese, aziende 
agricole, professionisti, studenti 
e associazioni per fare: smart 
working, formazione, meeting 
aziendali, eventi culturali e 
temporary shop.   

Nata nel 2019 e’ una Bottega 
Tradizionale su cui convergono 
tutti gli alimenti prodotti da 
agricoltura sociale ed etica, 
Buoni, Puliti e Giusti direbbero 
gli amici di Slow Food, attore di 
sviluppo e presidio per il 
territorio.   

Nato nel 2020 e’ un gruppo di 
professionisti che si adoperano 
per offrire servizi integrati al 
territorio, alle aziende e alle 
persone che operano per il 
Bene Comune a Voghera e 
nell’Oltrepo’. Comunicazione, 
sviluppo e rigenerazione.





Trovi la nuova linea…nelle migliori botteghe!



AZIENDA AGRICOLA BAGGINI dal 1877 di MORENO Baggini
STRADA PALAZZINA 15 - 27058 VOGHERA

P.I 02527420182 c.f. BGGMRN78D07M109G CODICE UNIVOCO 5W4A8J1 

Web: www.ortisociali.com – mail: ortisocialivoghera@gmail.com
Telefono (anche WhatsApp): 3396259189 - PEC: moreno.baggini@pec.agritel.it


