ESSERE BOTTEGA
La Bottega di Ispra
Il nome già rivela uno dei nostri principi guida, la 
Territorialità (
Ispra al centro dei Laghi nel Varesotto) legata ai vecchi sapori
e alle tradizioni del luogo. Essere Bottega è un modo genuino di rapportarsi con il cliente, onesto, trasparente e a difesa di tutta
la piccola filiera produttiva locale.

Il logo
è la forma stilizzata di un barattolo perché abbiamo scelto di vendere molti prodotti sfusi, senza quel packaging che
oltre ad essere un costo, e' un pericolo per l'ambiente diventando spesso e velocemente rifiuto. Molti clienti portano da casa
barattoli, sacchetti e contenitori che riempiono di volta in volta, oppure trovano a disposizione in bottega soluzioni eco
compatibili.

L’Ecologia
è infatti un altro punto fondamentale della nostra filosofia, ben riconoscibile sul marchio (il verde , il neutro, la
trasparenza ...le spighe!...)

Il concept "
Il Cibo è Salute”
per evidenziare, ripetere e ricordare l'enorme importanza che ha una corretta 
Nutrizione
per il
nostro organismo, conseguenza di un’alimentazione più sana e bilanciata (oggi spesso sottovalutata) fatta di prodotti naturali,
poco lavorati, non raffinati o farciti di 'sostanze chimiche' dannose per la salute.

Con l'obiettivo di diffondere questa consapevolezza, La Bottega di Ispra organizza incontri , degustazioni e seminari, in
collaborazione con professionisti del settore che condividono la nostra "mission", sia nel nostro cortile interno ( realizzato con
materiali di recupero), che in altre sedi sul territorio con le Associazioni in sintonia con i nostri principi.

Nutrimento, Territorio, Ecologia
, questi concetti sono il motore di tutto il lavoro de 'La Bottega di Ispra'.

Riceviamo frutta e verdura fresca dai piccoli produttori della nostra terra e anche vino, birra, formaggi, uova e salumi
provengono in buona parte dal territorio.

La nostra politica etica ci impone di cercare in primis i prodotti nei paraggi, e successivamente allargarne la ricerca fino a
raggiungere il primo produttore che rispecchi le migliori caratteristiche qualitative desiderate, nel rispetto della cultura
contadina, del territorio e non ultimo...delle persone che sceglieranno di venire in Bottega.
Oltre ai prodotti freschi proponiamo molti altri altri alimenti per una sana e naturale cura del proprio benessere:

● Per la Colazione: latte, bevande vegetali, cereali, biscotti, fette biscottate, marmellate, succhi di frutta...
● Per i Pasti: riso, pasta, legumi, semi, cereali, farine, olio, spezie, carne, affettati, formaggi del posto...
● Per la Cura della persona e della casa: saponi, shampoo, bagnoschiuma e detersivi tutti rigorosamente venduti alla spina, di
origine vegetale, biodegradabili e provenienti da agricoltura biologica.

La nostra mission si riassume in 3 parole chiave: 
Nutrimento • Territorio • Ecologia
Ogni giorno il nostro obiettivo è cercare, scovare e selezionare anche le più piccole realtà di valore, con la voglia di crescere
condividendo i valori della Bottega, perché come ci piace spesso ricordare, La Bottega... la facciamo tutti insieme!

Per maggiori Informazioni:
La Bottega di Ispra - Via Roma 304 21027 Ispra (VA)
Telefono 338.7472774 Alessandro - Email: labottegadispra@gmail.com - Sito: www.labottegadispra.it (presto online)

