Campagna amica:
L’abbronzatura a km0
REGIONE

PROVINCIA

COMUNE

MERCATO/PUNTO campagna amica

DATA E ORA

Attività E INIZIATIVE PROPOSTE
Esposizione e degustazione di macedonie, spremute e insalate di frutta. Un tutor
della spesa spiegherà l’importanza della stagionalità dei prodotti e le loro
peculiarità nutritive e nutrizionali
Esposizione e degustazione di macedonie, spremute e insalate di frutta. Un tutor
della spesa spiegherà l’importanza della stagionalità dei prodotti e le loro
peculiarità nutritive e nutrizionali
Esposizione e degustazione di macedonie, spremute e insalate di frutta. Un tutor
della spesa spiegherà l’importanza della stagionalità dei prodotti e le loro
peculiarità nutritive e nutrizionali
Esposizione e degustazione Macedonia di frutta di stagione e insalata di
verdure fresche

Abruzzo

Pescara

Pescara

Mercato coperto di Campagna Amica – Via Paolucci

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12,30

Abruzzo

Chieti

Chieti

Mercato coperto di Campagna Amica – Via
Arniense

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12,30

Abruzzo

Teramo

Teramo

Mercato coperto di Campagna Amica – Via Po’
(angolo Via Roma)

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12,30

Calabria

Catanzaro

Catanzaro

Mercato coperto di campagna amica – Via
Nazionale, 51 Loc. Fortuna

Sabato 27 LUGLIO dalle 8 alle 13

Calabria

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Mercato coperto di campagna amica – Via Sbarre
centrali, angolo giffone

Sabato 27 LUGLIO dalle 8 alle 13

Emilia Romagna

Piacenza

Piacenza

Mercato di Campagna Amica – Carpaneto P.No,
Viale Vittoria

Domenica 28 luglio dalle 9 alle 13

Emilia Romagna

Forlì-Cesena

Forlì

Mercato coperto di Campagna Amica – Viale
Bologna, 75

Sabato 27 luglio dalle 10 alle14

Emilia Romagna

Ferrara

Ferrara

Mercato coperto di Campagna Amica – Via
Montebello, 43

Sabato 27 luglio dalle 8,30 alle 15

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Mercato di Campagna Amica – centro commerciale
Navile

Sabato 27 luglio dalle 8,30 alle 12,30

PESCHE D'AMARE: esposizione di frutta di stagione e merenda a base di nettarine

Emilia Romagna

Ravenna

Ravenna

Mercato coperto di Campagna Amica – Via
Canalazzo

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 13

Tintarella di frutta: esposizione dei migliori frutti di stagione per imparare a
riconoscere i benefici per una perfetta abbronzatura

Friuli Venezia Giulia

Udine

Pordenone

Mercato coperto di campagna amica – Via
Tricesimo, 2

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Show cooking e degustazione

Friuli Venezia Giulia

Pordenone

Pordenone

Mercato coperto di campagna amica – via Roma, 4

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Esposizione e degustazione di frutta e verdura che aiutano l’abbronzatura

Lazio

Roma

Roma

Mercato coperto di campagna amica – via di San
Teodoro, 74

Sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 10

Esposizione e degustazione dei prodotti ricchi di Vitamina A, utili per una sana
abbronzatura

Lombardia

Brescia

Ponte di legno

Mercato estivo di campagna amica – Ponte di
legno

Domenica 28 luglio dalle 11alle 16

Esposizione e degustazione di Centrifughe e di frutta. Consigli per migliorare
l'abbronzatura in montagna la mattinata

Esposizione e degustazione Macedonia di frutta di stagione e insalata di
verdure fresche
In occasione del mercato contadino, verrà allestito un gazebo istituzionale
dedicato alle eccellenze territoriali nel pieno rispetto della stagionalità. Via
libera ai cibi che contengono vitamina A, betacarotene e vitamina C, per questo
non dovranno mancare prodotti come carote, albicocche, pesche, meloni e
pomodori
Frutta e verdura per la perfetta abbronzatura! alla scoperta di alimenti
ricchi di vitamina A, alleata della perfetta abbronzatura. Scoprire i benefici è
facile, grazie allo speciale allestimento della vetrina, i banchi dei produttori e
l'immancabile menù della gastronomia del mercato!
Esposizione dei migliori alleati della perfetta abbronzatura: esposizione di
frutta e verdura con relativa indicazione di beta carotene e vitamina c in essi
contenuti

Lombardia

Cremona

Cremona

Evento di Campagna Amica – Consorzio agrario di
Cremona

Mercoledì 24 luglio dalle 8 alle 12

Lombardia

Mantova

Mantova

Mercato di campagna amica – sul Lungorio

Sabato 27 luglio dalle 11,30

Lombardia

Milano

Milano

Mercato coperto di Campagna Amica – via friuli, 10

Sabato 27 luglio dalle 9,30 alle 13

Lombardia

Sondrio

Sondrio

Mercato coperto di Campagna amica – Piazzale
Bertacchi

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Lombardia

Cremona

Crema

Mercato di Campagna amica – Via Verdi

Domenica 28 luglio dalle 9 alle 12

Lombardia

Varese

Varese

Mercato di Campagna Amica – Piazzale de Gasperi

Venerdì 26 luglio dalle 10 alle 12

Degustazione di frutta di stagione e di verdure in pinzimonio

Marche

Fermo

Porto San
Giorgio

Mercato di campagna amica – Evento “La notte dei
desideri” lungomare sud

Venerdì 26 luglio dalle 18 alle 22,30

Esposizione e degustazione di frutta e verdura ricche di Vitamina A

Marche

Pesaro-Urbino

Pesaro

Mercato di Campagna Amica – Via Lombardia

Sabato 27 luglio 8,30 alle 12,30

Marche

Ancona

Numana

Mercato di Campagna Amica – Piazzale
Cavalluccio

Venerdì 26 luglio dalle 18,30 alle 23,30

Piemonte

Alessandria

Alessandria

Mercato coperto di Campagna Amica – Via Guasco,
19

Sabato 27 luglio dalle 11

Degustazione di cibi a km0 che favoriscono l’abbronzatura in modo naturale

Puglia

Bari

Bari

Mercato di Campagna amica – Piazza del Ferrarese

Domenica 28 luglio dalle 9 alle 22

Esposizione e degustazioni di estratti e centrifughe di frutta

Puglia

Brindisi

Brindisi

Mercato coperto di Campagna Amica – Via Appia

Sabato 27 luglio dalle 9

Sardegna

Nord Sardegna

Sassari

Mercato coperto di campagna amica – Centro
commerciale Luna&Sole

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Sardegna

Nord Sardegna

Sassari

Mercato di Campagna Amica – Emiciclo Garibaldi

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Sardegna

Sud Sardegna

Monserrato

Mercato di campagna amica – via del Redentore

Sabato 27 luglio dalle 10 alle 12

Sardegna

Sud Sardegna

Cagliari

Mercato di Campagna amica – evento Wine and
food festival

Venerdì 26 e sabato 27 luglio dalle 18
alle 21

“FRUTTA SALVA ABBRONZATURA”: presentazione da parte dell'agrichef e
degustazione

Sardegna

Nuoro

Nuoro

Mercato coperto di campagna amica – Ex.Me

Sabato 27 luglio dalle 10

Degustazione di centrifughe, granite di anguria e melone, ottimi stuzzichini a
base di frutta in collaborazione con le aziende del nostro mercato

Sardegna

Oristano

Oristano

Mercato coperto di campagna amica – via degli
artigiano

Sabato 27 luglio dalle 10

Con ausilio di Biologa nutrizionista presentare e far degustare frutta e
verdura utili per abbronzatura

Sicilia

Agrigento

San Leone

Mercato di campagna amica – Lungomare Falcone e
Borsellino

Sabato 27 luglio dalle 10

Esposizione e degustazione di frutta fresca di stagione

Veneto

Rovigo

Rovigo

Mercato coperto di Campagna Amica – Via Vittorio
Veneto, 87/a

Sabato 27 luglio dalle 8,30 alle 13

Tintarella e salute: frutta, verdura per l'abbronzatura. Lezione di nordic
walking con gli istruttori dell'ADS Nordic Walking Dreams di Rovigo

W la tintarella: vademecum Ed esposizione dedicate alla frutta e verdura
alleate dell'abbronzatura. Gustosi consigli per la tavola dell'estate
"Le pesche, regine dell'estate e dell'abbronzatura": presentazione della varietà
di pesche disponibili al mercato e del tortello alle pesche De.Co. di Roverbella
con ripieno di pesche, ricotta vaccina e Grana Padano
'Esposizione di frutta che abbronza e assaggi di estratti ricchi di vitamina A e
beta-carotene e In regalo ai più piccoli le schede che illustrano la frutta e la
verdura di luglio
Esposizione e vendita di frutta e verdura e consigli per una corretta e giusta
alimentazione compatibile con il periodo estivo
"Anguria, che passione!": giornata dedicata all'anguria, regina dell'estate, con
offerte a prezzo speciale e degustazione. "W la tintarella": vademecum
dedicato alla frutta e verdura alleate dell'abbronzatura

Esposizione di cibi che aiutano l’abbronzatura con spiegazione e consigli su
valori nutrizionali e proprietà benefiche. Curiosità e ricette. Degustazione di
frutta e insalate fresche
Esposizione di cibi che aiutano l’abbronzatura con spiegazione e consigli su
valori nutrizionali e proprietà benefiche. Curiosità e ricette. Degustazione di
frutta e insalate fresche

Esposizione e degustazione di cibi ricchi di Vitamina a, ottimi alleati
dell’abbronzatura
“Abbronzarsi a Tavola" Alimentazione e abbronzatura un binomio vincente.
SMOOTHIES: ricette vitaminiche che fanno tendenza. Verrà allestito uno stand
per la preparazione degli SMOOTHIES di frutta e verdura, che saranno offerti a
tutti i nostri clienti
“Abbronzarsi a Tavola" Alimentazione e abbronzatura un binomio vincente.
SMOOTHIES: ricette vitaminiche che fanno tendenza. Verrà allestito uno stand
per la preparazione degli SMOOTHIES di frutta e verdura, che saranno offerti a
tutti i nostri clienti
“FRUTTA SALVA ABBROZANTURA”: una nutrizionista presenterà le proprietà
salutistiche della frutta

Veneto

Rovigo

Rovigo

Mercato di Campagna Amica – Via Benedetto Tisi da
Garofolo

Lunedì 29 luglio dalle 15 alle 19

Tintarella e salute: frutta, verdura per l'abbronzatura. Lezione di nordic
walking con gli istruttori dell'ADS Nordic Walking Dreams di Rovigo

Veneto

Padova

Padova

Mercato coperto di campagna amica – via vicenza,
23

Sabato 27 luglio dalle 8 alle 13

Tintarella Day: diventiamo “pittori del piatto” con i cibi che favoriscono
l’abbronzatura!

Veneto

Treviso

Treviso

Mercato coperto di campagna amica – Riviera
santa Margherita

Sabato 27 luglio dalle 10,30

Frutta e verdura per l'abbronzatura, assaggi e classifica

Veneto

Vicenza

Vicenza

Mercato coperto di campagna amica – via
cordenons,4

Sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 11

Festa della tintarella (sabato): frutta e verdura che aiutano l'abbronzatura.
Segreti e ricette a cura de Il Giglio Rosso di Susanna Miola
Festa della tintarella (domenica): frutta e verdura che aiutano
l'abbronzatura. Brutti ma buoni, la frutta di stagione un po' ammaccata buona
da mangiare che può diventare una deliziosa confettura o un succo
rinfrescante e rigenerante!

Veneto

Vicenza

Malo

Mercato di campagna amica – Cantina Valleogra,
Spaccio Vitevis in via Pasubio

Sabato 27 luglio dalle 10,30

Degustazione di frutta e verdura che aiutano l'abbronzatura

Veneto

Venezia

Mestre

Mercato coperto di campagna amica – Via
Palamidese 3/5

Sabato 27 luglio dalle 8 alle 13

Esposizione della top ten degli alimenti di stagione che favoriscono
l'abbronzatura proteggendo e idratando la pelle

Toscana

Pistoia

Pistoia

Evento “Cibo e terre alte” – Festival di Lettera
Appenninica

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto

Raccolta di fragoline e frutti di bosco, tipici della zona

Trentino Alto Adige

Trento

Tione di Trento

Mercato di Campagna Amica – Tione di Trento

Sabato 27 luglio dalle 10

Un tutor della spesa aiuterà i clienti nella scelta della frutta e verdura utili
a proteggere il nostro corpo dai raggi solari

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

