
CE L’ABBIAMO FATTA ! 

 

La cooperativa sociale “NOSTRANO – solo tipico e biologico marchigiano  

sarà onorata di averla ospite 

Sabato 5 settembre alle  ore 17 

 all’ inaugurazione  del primo 

 

Presso il Parco Commerciale Arcobaleno  

Jesi (An) , Via Bordoni 1 



Il “RistoMercato NOSTRANO – solo tipico e biologico marchigiano” è il primo aggregatore 

di aziende agricole biologiche e tipiche di eccellenza marchigiane, troverete oltre sessanta 

aziende già aderenti al progetto. Il nostro scopo è sostenerle facendo “rete” e realizzando uno 

specifico “canale” di comunicazione, di vendita, di distribuzione, trasformazione nella logica 

dell’economia circolare, e i loro straordinari prodotti saranno quotidianamente esaltati nella 

nostra ristorazione attraverso la rielaborazione delle antiche e dimenticate ricette contadine 

marchigiane.   

Il NOSTRANO nasce “dal basso”, in quattro anni di intenso lavoro abbiamo raccolto, studiato e 

incrociato le richieste dei consumatori e delle aziende agricole marchigiani, ed è emersa come 

unica risposta la necessità di creare un’alternativa alla grande distribuzione, rifacendosi alla 

logica e ai principi dei contadini di un tempo : semplicità e condivisione.  

Ce l’abbiamo fatta … con enorme impegno e grazie alla “fiducia” che ci è stata donata da 

tanti produttori agricoli, dalle varie associazioni di categoria, dalle istituzioni , dagli enti 

finanziatori , dai tanti professionisti che ci hanno aiutato districando matasse di problematiche. 

La giornata del 5 settembre servirà proprio per tentare di ringraziarvi tutti !  

Vi ricordiamo che siamo una cooperativa sociale, tra i nostri scopi primari vi è la creazione di 

occasioni lavorative per “soggetti svantaggiati”, abbiamo fortemente voluto darci questa 

configurazione perché ci rispecchiamo nei principi della cooperazione e per dare ad ogni nostra 

azione “commerciale” una forte impronta etica e di utilità sociale.  

L’inaugurazione del 5 settembre, nel rispetto delle norme anti covid, è appositamente fatta su 

invito per evitare assembramenti, vi chiediamo dunque la cortesia di confermarci quanto prima 

la vostra presenza specificando il numero dei vostri accompagnatori.  

Vi aspettiamo! 

 


