MERCATI settimanali
campagna amica

2019

Lunedì

Venerdì

Martedì

Sabato

Mompiano (Brescia) Piazza Vivanti

Erbusco parcheggio via Verdi
Passirano Piazza Europa

Mercoledì

Rovato Piazza Palestro

Giovedì

Gussago Piazza Vittorio Veneto

Palazzolo sull’Oglio Piazza Zamara
Sale Marasino Largo Marinai
Lonato del Garda Piazza Martiri
della Libertà
Brescia presso la sede provinciale
di Coldiretti via San Zeno 69

scopri la rete Campagna Amica
MERCATI DI CAMPAGNA AMICA
Il Mercato

perché scegliere
campagna amica

coltiviamo
l’italia
migliore.

FATTORIE DI CAMPAGNA AMICA

Il Punto

AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA

BOTTEGHE ITALIANE

Troverai prodotti freschissimi, sapori nuovi all’insegna del gusto e della salubrità.
La Bottega
italiana

Conoscerai la storia, Ie tradizioni, Ia cultura e la bellezza del nostro territorio.
Sosterrai l’agricoltura italiana e contribuirai alla biodiversità, salvando colture antiche
destinate all’estinzione.

Sono negozi in città e in cui è possibile acquistare i prodotti della Filiera Agricola
Italiana, fatti solo con materie prime agricole italiane, tracciate e controllate da un Ente
Terzo di certificazione. Qui si trovano sempre i valori di Campagna Amica: italianità,
freschezza, sostenibilità e protagonismo agricolo.

RISTORANTI DI CAMPAGNA AMICA
Il Ristorante

Sono ristoratori che utilizzano nei loro menù quotidiani i prodotti agricoli italiani
acquistati dagli agricoltori di Campagna Amica.

Agricoltura
sociale

L’agricoltura sociale vede protagoniste tutte quelle aziende agricole che coniugano le
funzioni produttive con lo svolgimento di attività di formazione, inserimento,
riabilitazione e servizi alla popolazione.

Parteciperai alla costruzione di un futuro più sostenibile che parte dal rispetto della terra,
dell’ambiente e dell’uomo.
Darai valore ai tanti agricoltori italiani che vogliono produrre al meglio, apprezzando
concretamente il loro Iavoro.

Sono Ie aziende agricole dove I’imprenditore vende direttamente i suoi prodotti, rigorosamente agricoli e italiani, Ia cui origine è controllata e garantita da Campagna Amica.
Sono Ie imprese agrituristiche, promosse da Terranostra, dove è possibile pernottare
a stretto contatto con un contesto rurale. Gli agriturismi di Campagna amica vendono
direttamente i propri prodotti o propongono neI Ioro ristorante un menù fatto
prevalentemente con prodotti dell’azienda o con quelli di altre Fattorie di Campagna
Amica. Tutti rigorosamente agricoli e di origine italiana, controllata e garantita da
Campagna Amica.

Riscoprirai il piacere di fare la spesa perché avrai sempre un rapporto diretto e privilegiato
con l’agricoltore che garantisce iI suo prodotto e
che ci mette la faccia!
Farai una spesa consapevole perché avrai sempre Ia certezza della provenienza italiana e
controllata di ciò che acquisti e potrai capire davvero il valore del nostro cibo: unico,
diverso e sostenibile.

Sono i farmer’s market in cui i produttori agricoli di Coldiretti e aderenti a
Campagna Amica si impegnano a vendere prodotti agricoli a km zero. Qui si
trovano i migliori cibi di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine
italiana controllata e garantita da Campagna Amica.

agricoltura sociale di campagna amica

