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Il primo panino Campagna Amica sbarca a Genova: 1 euro
per i terremotati
di Redazione
14 Settembre 2016 – 9:00

Genova. Solo prodotti locali, chilometro 0, di alta qualità e tradizione, provenienti da
aziende agricole liguri aderenti a Campagna Amica. Il primo panino Campagna Amica
sbarca a Genova e sarà disponibile da mercoledì 14 settembre nella storica polleria
Maragliano di via Frugoni.
Hamburger di carne 100% Cabannina, prodotti dall’azienda agricola Risso Giampaolo di
Genova, ma anche patè di olive taggiasche, un’eccellenza proveniente dall’azienda agricola
Gocce d’Olio di Imperia , formaggio fresco di Cabannina. Questi gli ingredienti della novità
gastronomica firmata Campagna Amica, racchiusi all’interno di un pane realizzato con
farine 100% italiane.
Prodotti tradizionali ma ripresentati in chiave innovativa, per andare incontro alle esigenze
di oggi: “Si tratta di un pasto veloce ma sano, che non vuole sacrificare la qualità –
commenta Gerolamo Calleri, presidente di Coldiretti Liguria – Ma non solo. Oltre a essere
genuino, il panino Campagna Amica è anche solidale: per ciascun panino venduto, 1 euro
sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia. Un gesto di vicinanza
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e solidarietà, frutto della collaborazione instaurata tra Coldiretti e la polleria Maragliano”.
Grazie al servizio offerto da qualche anno dalla polleria genovese, che ha scelto la strada
dell’innovazione per cercare di superare la crisi, sarà possibile consumare il pasto
direttamente in loco: polleria, gastronomia e servizio take-away sono infatti affiancati dalla
possibilità di scegliere la carne e altri prodotti e mangiarli sul posto.
In Italia il marchio Campagna Amica raccoglie circa 9 mila realtà agricole. In Liguria
rappresenta 290 aziende agricole, 50 agriturismi e 8 ristoranti. Con questo marchio in
Liguria si svolgono 20 mercati settimanali esclusivi, oltre al mercato del pesce nel Porto
antico di Genova e a cinque botteghe.
Per consentire ad agricoltori, cittadini, strutture economiche e cooperative d’Italia di
collaborare nell’azione di solidarietà, è stato aperto uno specifico conto corrente
denominato “COLDIRETTI PRO-TERREMOTATI” (IBAN: IT 74 N 05704 03200
000000127000).
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