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Nasce lo “Shopping Contadino”:  

nuova iniziativa a Merano per portare a casa i prodotti sani della terra 
Il Mercato Meranese e la nuova elegante iniziativa dello Shopping Contadino, due progetti per 

portare i prodotti dei contadini sulle vostre tavole. 
 
 
Merano, 15 marzo 2018 – Merano è una città moderna, crocevia di lingue e culture diverse, con 
profondi radici nell’antica storia e tradizione, sia nobile sia contadina.  
Oggi, sono diverse e interessanti le iniziative che hanno lo scopo di valorizzare anche le origini 
contadine e di aiutare le persone ad alimentarsi in modo sano e genuino, con prodotti che 
provengono dai masi contadini. 
Da qualche anno, ad esempio, tra marzo e ottobre, ogni sabato esiste il Mercato Meranese, che 
coniuga aspetti di design (gli stand) con prodotti genuini, offerti direttamente dal maso al 
consumatore. 
La novità di quest’anno sarà, invece, lo Shopping Contadino, un’iniziativa sana e interessante che 
consentirà a tutti, a partire dal 27 aprile prossimo, di noleggiare una e-bike e di partecipare a un 
tour guidato alla scoperta dei masi (alle pendici dei monti circostanti) e di altri posti speciali (come 
ristoranti e castelli) e dei prodotti, come marmellate, latte, succhi, speck, conserve, uova e tanto 
altro ancora. 
 
L’iniziativa, che durerà fino all’autunno, comprenderà noleggio della e-bike, visite guidate, 
degustazioni di prodotti tipici, pranzo presso trattorie contadine e la possibilità di acquistare tanti 
prodotti agricoli e gastronomici presso i masi stessi.  
 
Il tutto trascorrendo del tempo all’aria aperta, facendo movimento ma, grazie alla bicicletta con la 
pedalata assistita, permettendo anche a tutti di potervi partecipare. 
 
Per sostenere questo progetto l’Azienda di Soggiorno di Merano ha coinvolto un’artista e un 
artigiano che hanno collaborato alla realizzazione di “Nest”, una shopping bag che ha una doppia 
funzione: un comodo rivestimento per il cestino della e-bike, dove riporre i prodotti acquistati negli 
appositi scomparti, che diventa, all’occorrenza, un altrettanto comoda borsa per portarsi i prodotti 
a casa. 
 
I due protagonisti di questa iniziativa, Tarin Gartner (artista Israeliana) e Sidi Diallo (artigiano della 
Guinea), entrambi residenti a Merano, hanno riaffermato la multietnicità della piccola città 
dell’Alto Adige, dove lingue e culture convivono in armonia, come dimostrato anche dalla recente 
partecipazione di questo comune alla selezione finale di Capitale della Cultura italiana 2020. 
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