
UN MERCATO DA FAVOLA
Laboratori e letture 

alla scoperta dei prodotti 
del Mercato di Campagna Amica

di Dozza

Dove 
TOSCANELLA, Piazza Libertà

(in caso di maltempo, presso la Biblioteca Comunale)

Quando
ogni venerdì mattina
dalle 9,30 alle 10,30

dal 31 Ottobre al 12 Dicembre 2014
Per chi

Scuole dell’Infanzia e Primaria 
di Dozza e Toscanella

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA da parte degli insegnanti 
entro il mercoledì precedente la data di interesse a: 

Silvia Bendanti - cell. 347.3167096

Con il patrocinio 
del Comune di DozzaDONNE IMPRESA
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• 31 OTTOBRE 2014
 COL CAVOLO CHE LO MANGIO!: percorso alla 

scoperta delle verdure di stagione e realizzazione di un’opera 
d’arte a tutta verdura.

• 7 NOVEMBRE 2014 
 L’ORTO DEI 5 SENSI: partendo dall’osservazione dei 

prodotti presenti nel nostro Mercato proviamo a riconoscerli 
nascosti dentro scatole magiche.

• 14 NOVEMBRE 2014 
 LA VITA SEGRETA DELL’ORTO: letture animate sui temi 

della biodiversità e delle produzioni orticole.

• 21 NOVEMBRE 2014 
 L’ARCIMBOLDO CI GIOCAVA: conosciamo le opere 

di questo grande artista e creiamo la nostra opera d’arte con frutta 
e verdura, usando la tecnica del food-patchwork.

• 28 NOVEMBRE 2014 
 I 5 COLORI DA MANGIARE: le proprietà e i benefici di 

frutta e verdura in base al loro colore e alla stagionalità.

• 5 DICEMBRE 2014
 10 COMPLEANNO DEL MERCATO
 LE MILLE E UNA MELA: letture di storie animate… ad alto 

contenuto di mele!
 Per tutti alle ore 10 torta di mele e assaggi dei nostri prodotti. 

• 12 DICEMBRE 2014 
 I REGALI... DELL'ORTO: caccia ai tesori custoditi tra i 
 banchi del Mercato di Campagna Amica.

Via Del Gomito, 30 - Bologna
Tel 051.638.86.48 - mail: bologna@coldiretti.it
www.bologna.coldiretti.it 

www.campagnamica.it

Ti aspettiamo al Mercato di Campagna Amica
ogni venerdì a Toscanella - Piazza Libertà

dalle 7,30 alle 12,00
con prodotti agricoli buoni, freschi, di stagione, no OGM, 

a km zero, direttamente dai produttori della tua zona.


