MERCATINO DI VILLA BERNAROLI
BERNAROLI
ogni sabato
dalle 8,00 alle 12,30
Parco Città Campagna
Villa Bernaroli – via Morazzo, 3
(Parcheggio Centro Sociale
Anziani Villa Bernaroli)

MERCATINO DI VIA SEGANTINI
SEGANTINI
ogni mercoledì
dalle 15,30 alle 19,00
(giugno-settembre 17-20)
via Segantini
(Parcheggio centrale termica)

Frutta e verdura di stagione,
stagione, piante e fiori, latte e formaggi,
vino,
vino, pane,
pane, salumi, parmigiano, confetture, miele, …
dal produttore al consumatore, migliore qualità, miglior prezzo
www.pabp.it

il sabato mattina dalle 8,0
8,00 alle 12,30 a Villa Bernaroli
Parco Città Campagna - Parcheggio Centro Sociale Anziani Bernaroli
via Morazzo, 3 – q.re Borgo Panigale - Bologna

il mercoledì pomeriggio
pomeriggio dalle 15,30
15,30 alle 19
19,00 (giu(giu-set 1717-20)
in via Segantini
Parcheggio Centrale Termica – via Segantini – q.re Reno - Bologna
Sei aziende agricole di Borgo Panigale, dopo aver sperimentato insieme nel 2008 e nel
2009 il mercatino di Villa Bernaroli, si sono associate e si sono aggiudicate il bando
pubblico del Comune di Bologna per la gestione diretta dei mercatini di via Segantini, nel
Quartiere Reno, e di Villa Bernaroli, a Borgo Panigale, nelle immediate vicinanze delle
proprie aziende. Ogni mercoledì e ogni sabato i “Produttori agricoli di Borgo Panigale”, oggi
affiancati da altri produttori provenienti da comuni limitrofi, vendono direttamente al
consumatore i propri prodotti di stagione. Un modello di successo in Europa, una possibile
svolta verso un’alimentazione più sostenibile.

Compra a filiera corta, con alta qualità e basso prezzo
Direttamente dal produttore al consumatore: eliminati i passaggi intermedi, causa di
ricarichi sui prezzi e calo della qualità. Ogni passaggio lungo la filiera commerciale porta a
un aumento del tempo dal raccolto all’arrivo sulla tavola, rendendo difficile l’accesso a
prodotti freschi. E spesso il prezzo basso delle grandi catene commerciali è ottenuto a
scapito del reddito degli agricoltori e della qualità del prodotto.

Compra i cibi locali
Un numero crescente di consumatori vuole condurre uno stile di vita attento all’ambiente e
alla salvaguardia del clima anche a tavola. L’acquisto di cibi locali direttamente dagli
agricoltori è tra le cose da fare per dare una mano a salvare la Terra dal surriscaldamento
globale. Un pasto medio percorre più di 1.900 km per camion, nave, aereo prima di arrivare
in tavola: è molto più ragionevole comprare alimenti che non devono fare tutta quella
strada! Nei mercatini dei Produttori Agricoli di Borgo Panigale la maggior parte dei prodotti
viene da aziende agricole che coltivano terra nel territorio del Comune di Bologna, a Borgo
Panigale: i prodotti a chilometro zero dei nostri banchetti hanno percorso meno di un
chilometro di strada per andare dal campo al consumatore.

Mangia cose buone
Acquistare frutta e verdura fresca di stagione non garantisce in maniera completa rispetto
al sapore, ma di solito ciò che viene raccolto a piena maturazione è più saporito di quanto è
raccolto quattro, cinque giorni prima, così da avere il tempo di venderlo e ricomprarlo due,
tre volte, di entrare e uscire da camion e celle frigorifere, arrivare sulla tavola ancora
capace di assorbire un piccolo urto in più. Da noi frutta e verdura sono raccolti il giorno
prima, spesso la mattina stessa.

Difendi il tuo portafoglio, l’ambiente e …
Associandoci nei “Produttori agricoli di Borgo Panigale” autogestiamo, con il supporto e nel
rispetto delle regole del Comune e dei Quartieri, la vendita diretta dei prodotti che vengono
dai campi di Borgo Panigale. I nostri campi non sono un parco, ma costituiscono quel
polmone di verde e di paesaggio di campagna che gli urbanisti bolognesi chiamano il
“cuneo nord-ovest”: la zona “dietro la Ducati”, “lungo la via Emilia” o “giù da via della
Salute”, in cui fare un giro in bicicletta o fare un po’ di spesa di frutta e verdura. Comprando
al mercatino si trova un prezzo buono per chi compra, si aiuta chi vende a ottenere un
reddito più decoroso, e si contribuisce a mantenere vivo questo polmone di verde urbano.

