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Oggetto: mostra-mercato dei prodotti agricoli “La Fattoria nel Castello” – 16 ottobre 2016 
 
 
 
 
Gentili Presidenti, 
 
come ormai da diversi anni, Confagricoltura Donna Lombardia insieme a Donne in Campo -   
Cia (quest’anno purtroppo manca all’appello Coldiretti Donne Impresa), in collaborazione con 
la Direzione Agricoltura di Regione Lombardia,   sta organizzando l’evento “La Fattoria nel 
Castello”. Si tratta di una mostra mercato di prodotti agricoli che si terrà domenica 16 
ottobre a Milano –  nel parco del  Castello Sforzesco e precisamente in P.zza del Cannone. 
E’ un appuntamento ormai consolidato e di successo che si svolge in un sito molto 
prestigioso e ambito sia dai milanesi, in quanto rappresenta uno degli spazi verdi nel centro 
della città, che  dai turisti che vanno a visitare lo storico Castello. 
 
Quest’anno è previsto che al mercato  partecipino  una sessantina di aziende agricole 
lombarde che vendono i  loro prodotti. Come negli anni passati, anche quest’anno abbiamo 
pensato di estendere l’invito anche ad  altre regioni e sono pertanto a proporvi di  chiedere  
l’adesione alle vostre aziende che però vendano  esclusivamente  prodotti tipici regionali, 
allo scopo di diversificare l’offerta. Precisiamo però che, a causa di un vincolo legislativo di 
Regione Lombardia, potranno partecipare solo aziende di province confinanti con la 
Lombardia. 
 
Come di consueto, la mostra-mercato sarà  affiancata da  degustazioni guidate per il 
pubblico, giochi e laboratori didattici legati all’agricoltura per i bambini, che costituiscono un 
efficace richiamo per i potenziali acquirenti. Inoltre, ai fini del buon esito dell’iniziative, è 
prevista una campagna promozionale sulla stampa e la predisposizione di un apposito sito 
internet dove pubblicizzare l’evento e le aziende che vi partecipano. 



 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo,  a titolo di sostegno alla realizzazione dell’evento 
chiediamo alle aziende un contributo per la partecipazione. 
 
Si precisa  che la partecipazione  delle aziende a “La Fattoria nel Castello” potrà avvenire 
solo con gazebo proprio,  di colore bianco,  dietro  corresponsione del contributo di 
80 €. Tale cifra è riferita a gazebo  dimensioni 3X3. Per altre metrature ci sarà un 
supplemento. 
 
La mostra-mercato  è aperta  a tutte le aziende socie, non solo a quelle condotte 
esclusivamente da imprenditrici, anche se chiediamo una presenza femminile allo stand, 
dato che la manifestazione è organizzata dalle associazioni femminili agricole. 
 
Per  organizzare al meglio le iniziative e per poter richiedere, con i tempi tecnici necessari al 
Comune di Milano, le autorizzazioni alla commercializzazione dei prodotti, le  aziende 
interessate dovranno far pervenire a Confagricoltura Donna Lombardia via e-mail o fax 
(donna@confagricolturalombardia.it; 02/58300881) tassativamente entro il 6 settembre 
p.v.: 
 

 L’allegata scheda di  adesione, debitamente compilata e firmata (in modo leggibile) 

 Per le imprese individuali: 
l’allegato modello 1 debitamente compilato e firmato dal titolare/legale 
rappresentante  unitamente solo alla carta di identità (valida).  
Per le società: 
L’allegato modello 1  compilato dal titolare/legale rappresentante  e da ogni socio 
unitamente  solo alla fotocopia della  carta di identità (valida) di ogni socio.  

 
Vi chiediamo inoltre di fornirci al più presto marca, modello e targa dell’automezzo o degli 
automezzi che utilizzerete per il carico e o scarico dei prodotti in P.zza del Cannone. 
 
Il pagamento della quota di partecipazione  dovrà essere effettuato non oltre  il 6 
settembre, tramite bonifico bancario  specificando la causale  “contributo partecipazione 
iniziativa Fattoria nel Castello”, intestato a Donne in Campo – Codice IBAN: 
IT82T0521610905000000000463 Banca Credito Valtellinese – Ag. N. 5 di Como.     
     

Per ogni ulteriore chiarimento, contattare Rita Dal Passo (tel. 02/58302122 – 
donna@confagricolturalombardia.it) 

 
 
Cordiali  saluti 
 
 
 
Gabriella Poli 
Presidente 
Confagricoltura Donna Lombardia 
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