
Sabato 18 maggio 2013
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, via Azzo Gardino e Giardino Klemlen, Bologna

Il Mercato della Terra di Slow Food Bologna pedonalizza via 
Azzo Gardino ogni sabato mattina, e dal 10/6 ogni lunedì sera

Domani, come ogni sabato mattina, il mercato contadino di Slow Food Bologna si estende all’esterno della 
Piazzetta Pasolini, pedonalizza sperimentalmente via Azzo Gardino e si apre fin nel Giardino John 
Klemlen, nel cuore della Manifattura delle Arti.

L’appuntamento con i nostri produttori, selezionati con un disciplinare della Fondazione Slow Food per la 
biodiversità, continuerà al sabato mattina fino all’8 giugno, e proseguirà per tutta l’estate sempre nel 
medesimo luogo al lunedì sera dal 10 giugno al 9 settembre compresi.

Dalle ore 9 alle 14 saranno 36 i tendoni del Mercato che ospiteranno produttori agricoli ed artigiani del nostro 
territorio con fragole, asparagi e tanti altri ortaggi di stagione, formaggi di pecora e capra, salumi di mora 
romagnola e pescato fresco del Mare Adriatico, Parmigiano-Reggiano Presidio Slow Food di Vacca Bianca 
Modenese, pane di grani locali lievitato a pasta madre, fiori e piantine aromatiche per i vostri orti. Saranno 
presenti anche i Bioviticoltori biologici e biodinamici romagnoli: il Pratello di Modigliana (FC) e Vigne di San 
Lorenzo di Brisighella (RA), con i due sangiovesi del 2010 Morana e Borgo Stignani SOLO per i soci Slow 
Food scontati del 20%.

Nel forno a legna della Strada dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese la Fattoria Ballarana di 
Montalbano di Zocca (MO) presenterà in degustazione salsicce di suino di razza Mora Romagnola e polpette 
di Vacca Bianca Modenese.

Dalle ore 10 alle 12 in Biblioteca Renzo Renzi E se i fiori si animassero? #2: una sperimentazione in stop 
motion per far sbocciare la primavera in biblioteca, laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni. Info e 
prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it 

Alle ore 11 intratterranno il pubblico i Polka Vanda, gruppo nato nel 2008 da un laboratorio sulle musiche 
dell'Appennino emiliano tenuto alla Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, con un repertorio incentrato sui 
balli tipici della zona (balli staccati, polke,valzer, mazurke) e composto di sette elementi: Enrico Cavalieri 
(Fisa), Daniele Branchini (streichnelodion), Francesca Quadrelli e Antonella Prontera (violini), Sara Branchini 
(chitarra) e Giovanni Bove (contrabbasso).

Sarà presente anche questo sabato la bottega del commercio equosolidale ExAequo con una selezione di 
prodotti dal sud del mondo e i detersivi biologici, le borse realizzate in materiale recuperato dalle donne del 
carcere della Dozza per il progetto Gomito a Gomito, e la Fondazione Uniti per crescere insieme.
---
Il Mercato della Terra di Bologna è un mercato contadino, organizzato da Slow Food Bologna, grazie alla collaborazione della Cineteca 
di Bologna ed al sostegno della Provincia di Bologna e della Fondazione Carisbo.
Oltre trenta contadini del nostro territorio vendono direttamente, a prezzi equi, i loro prodotti stagionali a km zero.
In inverno ogni sabato mattina, dalle ore 9 alle 14 in Piazzetta Pasolini, via Azzo Gardino e Giardino Klemlen. Dal 10 giugno al 9 
settembre ogni lunedì sera, dalle ore 17.30 alle 21.30.
Per arrivare al Mercato | in bici: Parcheggio all’ingresso della Cineteca | in bus: Linea 18/Navetta B fermata Rondone Linee 32/33 
fermata Porta Lame Linee 13/19/36 fermata Riva Reno | in macchina: Da via Ercolani o da via Calori senza attraversare la ZTL 
immettendosi via del Rondone al parcheggio APCOA, a 100 metri dal Mercato al costo di 2,20 Euro l’ora.
Per  info: http://www.mercatidellaterra.it/ita/network/bologna Facebook: http://www.facebook.com/mercatoterrabologna
mail: mercatodellaterra@slowfoodbologna.it
Contatti: Giorgio Pirazzoli, Direttore del Mercato della Terra di Bologna,  tel. 328.1396004
Roberto Ferranti, Presidente del Mercato della Terra di Bologna, tel. 347.8711832
Raffaela Donati, Fiduciaria Slow Food Bologna, tel. 3386053611
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