Pangea-Niente Troppo è una Cooperativa
Sociale, organizzazione senza fini di lucro, il cui scopo è diffondere il
Commercio Equo e Solidale e la Finanza Etica come strumenti di
cooperazione e di tutela dei diritti umani.
Pangea-Niente Troppo opera a Roma, dove gestisce quattro Botteghe
del Mondo, negozi specializzati in prodotti del Commercio Equo e Solidale
e della finanza etica, in cui trovare non solo merci, ma idee e spunti di
riflessione sullo sviluppo sostenibile, sulla giustizia sociale ed economica,
sul consumo responsabile.

Botteghe del Mondo

Le Botteghe del Mondo sono un luogo dove si costruisce un altro
mercato, dove i produttori del Sud del mondo possono ritrovare la
speranza di una vita dignitosa e dove il gesto del consumo si trasforma in
una relazione profonda tra popoli e culture.
Gli alimentari del Commercio Equo e Solidale sono prodotti di alta
qualità, coltivati nel rispetto delle persone e dell'ambiente.
Una garanzia di qualità e sicurezza per chi li consuma, una possibilità di
uno sviluppo dignitoso per chi li produce.
Molti dei prodotti, inoltre, provengono da agricoltura biologica.

Per la prima colazione…
caffè di qualità arabica o robusta per la moka o per espresso, in polvere o in grani; tè
nero o verde, sfuso o in filtri, classico o aromatizzato; miele, marmellate e confetture;
succhi di frutta concentrati; zucchero di canna integrale; cioccolato e cacao; biscotti.

Per la cucina esotica…
cous cous; riso bianco, rosso, bianco ed integrale; spezie; quinoa; pasta biologica con
farina di quinoa; ceci; lenticchie; fagioli di diverse qualità.

Per i più golosi…
cioccolato di altissima qualità, anche biologico e prodotto senza sostituti del burro di
cacao; cioccolatini ripieni; caramelle di diversi gusti; crema spalmabile alle nocciole;
budini e snack di vario genere; noci brasiliane; anacardi e frutta secca.

Per il benessere…
guaranà dei Saterè Mawè; erva mate dei Sem Terra; spirulina da Cuba; camomilla,
carcadè e infusi di erbe e spezie.

