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scopri il programma
delle attività

coldiretti
ad agriumbria

ore 10.00
panzanelle creative:
la cultura contadina del recupero
cooking show a cura dell’Agrichef Alessia Bernardi
dell’Agriturismo Fontana delle Pere (Massa Martana)

ore 12.00
aperitivo centrifugato di campagna amica
a cura dell’Agrichef patrizia Lanari dell’Agriturismo La Scuderia (Gubbio)

venerdì 17 settembre

ore 10.00
laboratorio ludico: gioca con francesca
e impara la dieta contadina
laboratorio di educazione alimentare per grandi e piccini, a cura di Francesca Bartoli
biologa nutrizionista (Centro Dietetico Umbro)

ore 17.00
la birra “il pane liquido”:
come si fa e come si assaggia
dimostrazione e degustazione guidata
a cura dell’Azienda Agricola Birrificio San Biagio (Nocera Umbra)

sabato 18 settembre

domenica 19 settembre

i nostri produttori

ore 10.30 inaugurazione con taglio del nastro

APICOLTURA ANGELINI rita 
miele derivati, farro derivati, cosmetica

az. agr. garofalo patrizia
cosmetici a base di latte d'asina

az. agr. monastero
di san biagio
birra artigianale

az. agr. graziani gianluca
legumi, farine, miele, ragù, patè, conserve

az. agr. san vito
formaggi e salumi

soc. agr. capoccia bio
prodotti da forno, pasta, farina, legumi, 
gallette

fattoria di opagna
formaggi (pecorino - vaccino - caprino)
e legumi

soc. agr. canavelle
di Pauselli Fabio e Stefano
pasta secca lunga e corta 5 tipi, farina tipo 1 
e 0 grano tenero, lenticchie e ceci

az. agr. birelli adriano
passate, aglione e ortofrutta

apicoltura galli di Luca Galli
miele, prodotti dell'alveare, miscele con miele 
e prodotti dell'alveare, passata di pomodoro

c'è gusto di Massimiliano Macchia
pasta secca, legumi, farina, olio

imp. agr. bianconi sonia
nettari di frutta, confetture, composte, salse 
e condimenti

aprol umbria
varietà di oli tipici dell’Umbria

il mercato di
campagna amica
area esterna

area mercato
campagna

amica



i focus
di coldiretti

ore 10.30-12.00
giovani agricoltori:
tra innovazione
e transizione ecologica
a cura di Coldiretti Giovani Impresa

ore 12.30-14.00
welfare, invalidità civile
e assistenza
a cura di Epaca Umbria

ore 9.30 - 11.30
turismo e agricoltura
nell’era della prossimità
a cura di Campagna Amica - Terranostra

ore 15.00 - 16.30
lo sviluppo sostenibile
e l’educazione alimentare
a cura di Coldiretti Donne Impresa

ore 12.00
aperitivo centrifugato di campagna amica
showcooking e degustazione
a cura dei cuochi contadini di Campagna Amica

padiglione 7 - stand 15

venerdì 17 settembre

venerdì 17 settembre

sabato 18 settembredomenica 19 settembre

tavoli di
approfondimento

idee in
movimento

ore 9.30 - 11.00
scaviamo intorno al tartufo

ore 11.30 - 13.00
la sfida della sostenibilità
nella filiera del tabacco

ore 15.00 - 16.30
la gestione del rischio in agricoltura:
quale futuro?

ore 17.00 - 18.30
filiera olivicola: coltiviamo l’oro dell’umbria

ore 18.00
l’umbro ha l’oro in bocca
panel di degustazione olio e.v.o. a cura di Aprol Umbria

Nell’area del Mercato
di Campagna Amica

e nello Stand di Coldiretti
continua la raccolta firme

per la petizione:
Si all’energia rinnovabile

senza consumo di suolo agricolo

ore 16.30 - 18.00
il suino umbro
e la norcineria:
un matrimonio perfetto

padiglione 7 - stand 15


