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buon cibo
nella vita di tutti i giorni!
Al Mercatale di Sovicille potrai acquistare tanti prodotti
dell’alimentazione quotidiana provenienti dalle aziende
agricole e dell’artigianato agroalimentare della Val di Merse
e della provincia di Siena: verdure biologiche, latte alla
spina, carni avicole e uova di gallina allevate a terra, carne
bovina, piccioni, salumi e carne fresca di Cinta Senese,
formaggi, miele, pane con farine di grani antichi, lavorazioni
da forno a lievitazione naturale, pasta, legumi, cereali,
olio, vino, trasformati e sott’oli. Troverai inoltre: detersivi
alla spina, prodotti del commercio equo-solidale, orticole
e piante da giardino, tessuti naturali e lane autoctone,
cosmetici ecobiologici e prodotti dell’artigianato locale.
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conosci chi produce,
scegli quel che mangi!
qualità della filiera corta
Il Mercatale di Sovicille è la prima esperienza di filiera corta
avviata in provincia di Siena a partire da giugno 2008, con
l’intento di portare tra la gente una nuova idea di economia,
di consumo, di alimentazione, di agricoltura e di solidarietà.
Il Mercatale di Sovicille è una piazza dove ci si incontra, si
parla, ci si conosce e ci si accorda fiducia. Tutti i produttori
che partecipano al Mercatale aderiscono alla Carta dei
Valori, impegnandosi a vendere esclusivamente quanto di
propria produzione e a praticare forme di agricoltura che si
integrino il più possibile con l’ambiente.
In ogni banco troverai inoltre una scheda illustrativa
dell’azienda e della sua produzione realizzata con il supporto
tecnico dello Sportello Biologico della Provincia di Siena.
Segui i colori delle schede
e scopri la qualità di ciò che mangi.
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attori e valori
del Mercatale di Sovicille
Il Mercatale di Sovicille è il mercato delle produzioni
agricole di qualità del territorio, organizzato dal Comune
di Sovicille, dall’Associazione Produttori della Val di Merse
e dall’Associazione Erbandando, con il sostegno e la
partecipazione della cittadinanza, nell’ambito
del progetto regionale Filiera Corta – rete regionale
per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani.
Il Mercatale si pone infatti l’obiettivo di migliorare la
conoscenza delle risorse locali, di avvicinare
il produttore al consumatore, di dare spazio alla piccola
agricoltura e alle produzioni marginali,
di garantire una giusta remunerazione del lavoro agricolo
e di promuovere comportamenti a misura d’uomo e di
ambiente. Una filiera corta delle relazioni e degli stili di vita,
per sostenere il sapore più autentico del nostro territorio.
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mestieri e saperi
del territorio
Al banco dell’Associazione Erbandando potrai trovare
informazioni sul consumo critico e sulle erbe spontanee,
ricette di stagione e consigli per una sana alimentazione.
Sono inoltre presenti le associazioni del territorio e il Gruppo
Acquisto Solidale con lo spazio scambio libri,
giochi e vestiario di seconda mano.
Il mercatale di Sovicille collabora con la bottega di Stigliano,
nuovo spazio multifunzionale dedicato all’agricoltura locale.
Al banco del comitato potrai trovare il programma delle
iniziative in corso presso la bottega.
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dir. Firenze

Siena

Sovicille

Dove e quando
Il Mercatale di Sovicille si svolge due volte al mese,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

San Rocco
a Pilli

Rosia

Cassia
dir. Roma

Stigliano

1° sabato del mese
Piazza della Repubblica, San Rocco a Pilli
3° sabato del mese
Piazza Marconi, Sovicille

design: www.pangea-ad.it

Ancaiano

Bagnaia
dir. Grosseto

Iscriviti alla nostra
newsletter per essere sempre
aggiornato sui nostri prodotti!

Il calendario e il programma di ogni edizione sono consultabili
nella sezione Cultura e Turismo del sito internet: www.comune.sovicille.siena.it
Per maggiori informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo di posta elettronica: info@ilmercataledisovicille.it
Iniziativa realizzata dal Comune di Sovicille, dall’Associazione Produttori della Val di Merse
e dall’Associazione Erbandando, nell’ambito del progetto regionale
Filiera Corta – rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani
filiera corta
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