
 
 

     

ABRUZZO Pescara Pescara 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via G. 

Paolucci 
Sabato 26 settembre dalle 10 

Impariamo a preparare "La Scrucchjata" abruzzese, tipica marmellata al 
Montepulciano d'Abruzzo 

CALABRIA Cosenza Cosenza 
Mercato coperto di Campagna Amica – Piazza 

Matteotti 
Sabato 26 settembre dalle 8,30 alle 

13 
Conserve e confetture: scopri l'abbinamento delle confetture e conserve 

servite con pane agricolo 

CAMPANIA Napoli Napoli 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Guidetti, 72 (Parco San Paolo) 
Sabato 26 settembre dalle 9 alle 15 Cooking show con le  prime passate di stagione 

EMILIA 
ROMAGNA 

Ferrara Ferrara 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Montebello, 73 
Sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 

Conosciamo le proprietà nutrizionali dei diversi tipi di confettura a base 
di frutta del territorio. Attenti al Botulino: come fare una perfetta 

conserva sottolio (dalle 9 alle 13). 
 

Laboratorio-Non solo dolce: dimostrazione di preparazione del chutney a 
base di zucca (dalle 11 alle 13) 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Udine Udine 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Tricesimo, 2 
Sabato 26 settembre dalle 10,30 

Alla scoperta delle conserve e confetture. Presentazione, assaggi e 
degustazioni con spiegazione del prodotto da parte dei produttori 

presenti al mercato. 

LAZIO Roma Roma 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via di 

San Teodoro, 74 
Sabato 26 settembre dalle 9 

Impariamo a "conservare" profumi e sapori d'autunno: esposizione di 
conserve e confetture del mercato. I Cuochi Contadini insegneranno come 

prepararle in casa 

PIEMONTE Alessandria Alessandria 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Guasco, 19 
Sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 

Esposizione e vendita conserve, confetture e sottooli; degustazione dolci a 
base di composte e conserve; degustazioni di sottoli. Cooking show con 

l'agriturismo “le piagge” di grandinetti stefania "facciamo insieme le 
marmellate" 

PUGLIA Brindisi Brindisi 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Appia, 226 
Sabato 26 settembre dalle 9,30 

Esposizione di conserve, confetture e prodotti di carciofo brindisino 
sottolio da parte delle aziende produttrici con breve spiegazione sulla 

biodiversità delle colture impiegate e sul valore aggiunto di tali prodotti 
agricoli. Degustazione monoporzione per ogni consumatore. In primo 

piano il 're', il carciofo brindisino IGP. 

SARDEGNA Nord Sardegna Sassari 
Mercato coperto di Campagna Amica – Centro 

Commerciale Luna&sole 
Sabato 26 settembre dalle 10 alle 12 

 

Evento" Gli antichi saperi e sapori", in collaborazione con la Società 
Cooperativa Valle Tignosu di Valentina Baduena. Esposizione di conserve 
e confetture, cooking show sulla preparazione dei sottoli, mostra di piatti 

con l'abbinamento sia con le confetture sia con le conserve il tutto 
animato dalla squadra di palla a mano di "Raimond Handball Sassari"  

 

  

 



SICILIA Catania Catania 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Francesco Crispi, 264 
Sabato 26 settembre dalle 8,30 alle 

13 

Esposizione conserve e confetture con le differenze e con focus su 
biodiversità: 1.corner espositivo per conserve, confetture e prodotti 
sott'olio delle aziende partecipanti al mercato di Campagna Amica di 
Catania; 2.un corner dedicato alla biodiversità in particolar modo a 

confettura di rosa canina e conserva di finocchietto selvatico; 3.un corner 
dedicato alle "bomboniere" alternative, realizzate con confetture e 

conserve per eventi quali matrimoni, battesimi ecc. 
 

Degustazione: verranno preparate delle crostate utilizzando prodotti 
Campagna Amica in collaborazione con AGRICOLAB. Le crostate verranno 

precedentemente porzionate e riposte in contenitori chiusi 
monoporzione. 

 
Idee per aperitivi su come utilizzare le conserve (mostra di piatti pronti): 
corner espositivo di aperitivi realizzati con prodotti Campagna Amica a 

base di formaggi, salumi, prodotti sott'olio e un menu GLUTEN FREE. 

UMBRIA Perugia Perugia 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Michelangelo Iorio, 8 
Sabato 26 settembre dalle 10 alle 12 

Esposizione, degustazione e consigli dei cuochi contadini su conserve e 
confetture fatte in casa. 

VENETO Vicenza Vicenza 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Cordenons, 4 
Sabato 26 e domenica 27 settembre 

dalle 10 alle 13  

Junior Chef Academy - Laboratori di cucina per bambini con il Mondo di 
Bu e fattoria didattica il Giglio Rosso di Susy Miola: trasformeremo la 

frutta e la verdura dei nostri orti del mercato per sfiziose merende per i 
bambini. A tutti i partecipanti in regalo la borsa per la spesa Green - 

Campagna Amica 

VENETO Padova Padova 
Mercato coperto di Campagna Amica – Via 

Vicenza, 23 
Sabato 26 settembre dalle 8 alle 13 

Cooking show con il Cuoco Contadino Manuel Innocenti: preparazione 
risotto (con riso della Campagna Focsiv) con confettura di fichi (Azienda 

Marazzato Alessandro) e prosciutto crudo (Azienda Ai tre Archi di 
Pizzolato Antonio), dimostrazione e assaggi. 

 
Cooking show con Elena Pieropan dell'Agriturismo BARCHESSA DA RIO 
"sugoli di mosto d'uva": preparazione dei sugoli, dolci al cucchiaio tipici 

del periodo di vendemmia, con farina di Fattoria Ponchio e zucchero 
100% italiano. 

 
Cooking show con Elena Pieropan dell'Agriturismo BARCHESSA DA RIO 

“confettura con zucchero 100% italiano”: preparazione della confettura di 
prugna, consigli e suggerimenti per la preparazione e sulle modalità di 

conservazione; assaggi e idee di abbinamenti. 

 

www.campagnamica.it - seguici su Facebook, Twitter, Instagram 

http://www.campagnamica.it/

