
 
 

 

 Sede legale: 

Via Bure Vecchia Nord, 10 

51100 Pistoia 

Tel. 0573/9201 

Sede secondaria: 

Via Danimarca, 80 

41122 Modena 
Tel. 059/326611 

 

Area Sardegna: 
S.S. 131 Km. 15,200 – loc. Su Fraigu 
09023 Monastir (CA) 
Tel. 070/9160011 

 

Area Lazio: 
Via Alfio Flores Snc 
00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 0766/3631 

 

Area Liguria: 
Regione Cime di Leca, 31 
17031 Albenga (SV) 
Tel. 0182/592811 

Area Piemonte e Val D’Aosta: 
Via Vecchia per Olcenengo, 10/11 
13030 Caresanablot (VC) 
Tel. 0161/233111 
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     Modena, 25 novembre 201

  

MANGIANDO S’IMPARA 
Fiera CURIOSA 2019 

 
Si rinnova anche per questa edizione la collaborazione tra Conad e la Fiera di Modena. 

Oltre all’ingresso ridotto a € 5 riservato ai possessori di Carta Insieme Conad, che prevede anche il 

successivo rimborso del biglietto (come importo di € 5 o € 6 da scontare sulla spesa, da spendere 

nei punti vendita della provincia di Modena), è confermata la presenza nell’ambito del Children’s 

Tour. 

All’interno dello stand Casa Conad torna Mangiando S’Impara, il progetto di educazione alimentare 

e sani stili di vita che coinvolge i bambini delle scuole primarie e materne. 

La Signora Margherita accompagnerà i piccoli ospiti in un percorso alla scoperta dei sapori e dei 

prodotti del nostro territorio. 

 

Dal 2003 il progetto di educazione alimentare e ai sani stili di vita rivolto ai bambini delle scuole 

primarie e dell’infanzia ha coinvolto 35.000 alunni con quasi 3.500 ore di lezioni e laboratori di 

animazione e oltre 300 tonnellate di frutta omaggiate alle scuole per la merenda. 

    

Orari laboratori:Orari laboratori:Orari laboratori:Orari laboratori:    
    

Sabato ore 1Sabato ore 1Sabato ore 1Sabato ore 12,002,002,002,00    e ore 16,30 e domenica ore 1e ore 16,30 e domenica ore 1e ore 16,30 e domenica ore 1e ore 16,30 e domenica ore 12222,00 e ore 16,30,00 e ore 16,30,00 e ore 16,30,00 e ore 16,30    

Mangiando S'Impara - Cosa bolle nel pentolone della Signora Margherita? Una "dolce" idea per un 

importante e sano prodotto del nostro territorio. I bambini potranno preparare una crostatina che 

poi potranno cuocere a casa sotto la guida di esperte animatrici. 

    

Sabato dalle 10,00 Sabato dalle 10,00 Sabato dalle 10,00 Sabato dalle 10,00 alle 22,00 e domenica dalle 10,00 alle 20,00alle 22,00 e domenica dalle 10,00 alle 20,00alle 22,00 e domenica dalle 10,00 alle 20,00alle 22,00 e domenica dalle 10,00 alle 20,00    

Durante tutta la giornata è a disposizione un percorso di educazione alimentare dove bimbi e adulti 

possono confezionarsi uno spiedino di frutta e verdura con cioccolata calda fusa. 

 

NB: Tutte le nostre proposte sono indicate per i bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola 

primaria. 

 

 

 


