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Anteprima di Carnevale al mercato di Campagna
Amica di viale Bologna

Sabato 15 febbraio laboratori, maschere e buon cibo contadino
Il Mercato contadino di viale Bologna 75, unico vero farmers market di Forlì dove la spesa è sana, di
stagione e ad origine garantita, promuove un altro sabato all’insegna del cibo contadino. Il mercato firmato
Campagna Amica, la rete a km zero cui aderiscono tante aziende agricole del territorio attente alla
sostenibilità ambientale e alla salubrità delle produzioni, sarà aperto dalle 8 alle 14. A partire dalle ore 10.00
laboratorio di collage cooperativo e solidale per i più piccoli ‘Ti conosco mascherina’ insieme a Marzia e
Francesca (prenotazione richiesta). Come ogni sabato dalle 12 la Cucina del mercato è aperta con un ricco
menù di stagione. Possibilità di pranzare al mercato oppure sempre valida l’opzione ‘da asporto’.
Per prenotazione laboratorio contattare il numero 0543/493327 oppure 3283383931.
Si ricordano qui di seguito gli orari fissi del Mercato di viale Bologna 75
- Mercato dei produttori aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19
- Punto Campagna Amica-Macelleria aperto lun, mart e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato
dalle 8 alle 19.
- Cucina del Mercato aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle ore 14.
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Ti potrebbe interessare anche
Gioielli contraffatti per 20 mila euro, nei guai un'ambulante
Nel corso di un sopralluogo le Fiamme Gialle di Cesena hanno messo le mani su una partita da 700 pezzi di
articoli contraffatti esposti in una bancarella nel centro di Cesena. Le forze dell’ordine stavano pattugliando
il mercato ambulante quando si sono imbattuti in un espositore che commerciava monili e bigiotteria di
prestigiosi marchi come Gucci, Luis Vitton e Bulgari, rigorosamente “taroccati”, visti anche i prezzi

stracciati cui i prodotti erano venduti.
Artigiani nella morsa delle banche
Un'indagine di SWG commissionata da CNA rileva come il 78% degli intervistati abbia problemi ad
accedere a mutui, finanziamenti e fidi. E' il dato perggiore dal 2008
Cesena, riapre il mercato ortofrutticolo... tempo permettendo
Il mercato ortofrutticolo di Cesena potrà riprendere l’ attività – tempo permettendo - nella giornata di
venerdì 10 febbraio.
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