
Agricoltura
Damare

il Mercato 

di vendita diretta

dei produttori agricoli

a Genova

a partire dal 12 Marzo 2010

tutti i Venerdì a Calata Vignoso
- accanto a Galata Museo del Mare - 

Associazione per la gestione 

del mercato dei produttori

agricoli in vendita diretta

di Genova 

PROMOSSA DA

UN PUNTO D’INCONTRO

Il Mercato si svolgerà tutti i Venerdì a Genova 
e in quella giornata i consumatori singoli o as-
sociati, le famiglie o i Gruppi di Acquisto po-
tranno: 
• incontrare direttamente i produttori e orga-

nizzare le forniture periodiche
• ricevere le informazioni e “toccare con mano” 

la produzione
• stipulare accordi sulla base delle esigenze 

reali e fondati su alleanze fattive

Via XX Settembre 21/2 GENOVA
Tel.  010 560111

E-mail: liguria@coldiretti.it

DEL VALORE DEL 10%

SU UNA SPESA DI ALMENO 10 E
PRESENTANDO QUESTA BROCHURE

BUONO BUONO 
SCONTOSCONTO



IL NOSTRO TERRITORIO

I NOSTRI PRODOTTI

Nel nostro Mercato troverete,
a seconda della stagione:

• Ortofrutta, Basilico Genovese e Piante Aroma-
tiche

• Latte, Formaggi, Carni e Salumi
• Conserve, Marmellate, Miele
• Vino e Olio Extravergine d’Oliva
• Fiori e Piante Ornamentali

CONSUMO SOSTENIBILE

CONSUMO CONSAPEVOLE

ORIGINE
Risposte ai consumatori sull’origine dei pro-
dotti: perchè il Mercato in Vendita Diretta è dei 
produttori agricoli.

STAGIONALITÀ
La Vendita Diretta rappresenta una garanzia 
di freschezza e genuinità perchè i prodotti di 
stagione non sono anzitempo rispetto alla loro 
fi siologica maturazione.

AMBIENTE
Il Mercato, rappresenta il nostro e il vostro con-
tributo alla salvaguardia del pianeta e del terri-
torio: acquistando direttamente dalle imprese 
agricole si contribuisce a ridurre l’inquinamen-
to e si mantiene il presidio sul terrritorio.

INFORMAZIONE
Questa è la strada che deve trovare uniti tutti, 
affi nchè chi acquista un prodotto, sia esso di 
stagione o no, italiano, comunitario o extraco-
munitario, lo faccia perché frutto di una scelta 
consapevole.

PRODOTTI DI QUALITÀ
La Liguria è una terra ricca, dove uno speciale 
microclima incontra le tradizioni nei metodi di 
coltivazione: così nascono prodotti dal gusto 
inimitabile, base per le ricette che fanno unica 
la nostra cucina  mediterranea.

Acquistare prodotti agricoli in Vendita Diretta 
vuol dire GARANTIRSI LA GENUINITÀ 

del prodotto appena colto.

Con il Mercato ogni produttore si reca 
DIRETTAMENTE DAL CAMPO

ALL’INCONTRO COL CITTADINO
portando il suo prodotto, 

la sua qualità e la sua competenza.

Gusta le stagioni, 
compra

a kilometro zero!


