
 

 
 

Venerdì 1° Aprile 2011 

Formigine. Vagamondi spopola con prodotti 
di cacca di elefante 
 
FORMIGINE. I prodotti ottenuti dalla cacca di elefante e commercializzati in Italia dalla 
cooperativa sociale Vagamondi di Formigine sono stati una delle attrazioni principali di Fa’ la 
cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si è 
svolta a Milano dal 25 al 27 marzo. «E la quarta volta che partecipiamo e registriamo un 
interesse sempre crescente verso i nostri prodotti» affermano i soci di Vagamondi.  

Vagamondi è l’unica cooperativa modenese del commercio equo e solidale presente alla 
rassegna milanese, visitata quest’anno da oltre 70 mila persone. «Al nostro stand si è 
fermato, tra gli altri, anche il governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola - spiegano i 
soci - inoltre siamo stati intervistati dall’inviata di Caterpillar, la nota trasmissione di Radio 
Rai 2».  
 
A “Fa’ la cosa giusta” Vagamondi ha portato, oltre alla linea di prodotti di cancelleria in 
cacca di elefante importati dallo Sri Lanka (album, cornici, matite, quaderni, segnalibri), 
anche le nuove lavagnette in corda di cocco, i magneti e i fiori per bomboniere realizzati 
dalla Araliya Community Company il gruppo di donne dello Sri Lanka, perlopiù madri di 
bambini sordomuti, che lavorano per la cooperativa formiginese.  
 
Inoltre è stata apprezzata la Ubuntu Cola, la bevanda fatta con zucchero di canna 
proveniente dal Malawi e dallo Zambia che Vagamondi importa in Italia da due anni. Unica 
cola certificata equosolidale venduta in Europa, la Ubuntu Cola è sempre più spesso 
scelta dagli organizzatori di concerti, eventi, feste e sagre che optano per i prodotti del 
commercio equo e solidale.  
 
Vagamondi tornerà a Milano dal 13 al 15 maggio per partecipare a Tuttaunaltrafesta, la 
festa del mercato equo e solidale promossa dal PIME (Pontificio istituto missioni estere).  
 
Per informazioni: http://www.vagamondi.net 



 
 


