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L’ALTROMERCATINO agli Archi - edizione 2012

III edizione della Mostra – mercato di prodotti da 
agricoltura biologica e non convenzionale 

Evoluzione del progetto
La  mostra  mercato  denominata  “L’ AltroMercatino” nasce  nel  2010  all’interno  del 
progetto BioLogicaMente, promosso da Circolo Equo&Bio, Ujamaa per la Pace Onlus e 
altre associazioni del territorio provinciale con il sostegno della Provincia e del Comune 
di Ancona. Inizialmente si svolge presso la Casa delle Culture di Ancona (dal mese di  
febbraio  2010)  nel  quartiere  di  Vallemiano  nell'area  dell'ex  mattatoio  e, 
successivamente, si sposta nel quartiere Archi di Ancona, a partire dal mese di ottobre 
2010,  ogni  secondo  sabato  del  mese.   L’ obiettivo  è quello  di  avvicinare  e  rendere 
consapevoli i cittadini a modelli alternativi e nuovi stili di vita orientati alla produzione 
biologica  e consumo critico che possono favorire uno sviluppo più sostenibile del nostro 
territorio. Iil progetto pone attenzione sui valori dell'agricoltura e dell'alimentazione 
biologica e  delle  colture  contadine  che  sostiene,  assieme  ad  altre  forme  non 
convenzionali di produzione e consumo,  un maggior rispetto dell'ambiente, della salute 
umana e comporta una scelta verso uno stile di vita più consapevole.
La mostra-mercato vuole essere un vero e proprio punto di incontro e di scambio diretto 
e  alternativo tra produttori e consumatori responsabili, tra mondo rurale e città, e tra 
diverse pratiche di  consumo e stili  di  vita,  alla ricerca di  nuove e antiche relazioni 
umane  e  sociali  che  passano  attraverso  gesti  quotidiani,  come  il  fare  la  spesa. 
L'esperienza proposta tramite il progetto non vuole avere un mero scopo commerciale, 
ma soprattutto  di  valenza  culturale  e  sociale,  alla  ricerca di  modelli  economici  più 
solidali e più umani.
Oggi, con la presenza e il supporto della Rete di economia Etica e Solidale REES MARCHE, 
il progetto  L'Altromercatino agli Archi si arricchisce delle relazioni della rete dei gruppi 
di acquisto solidale e delle altre imprese che lavorano quotidianamente nei  territori 
marchigiani per una economia altra.

Finalità dell’iniziativa
La fiera si  propone come finalità  non secondaria la promozione e valorizzazione del 
quartiere  Archi,  l’incentivazione  alla  socializzazione  e  alla  solidarietà,  la 
sensibilizzazione alla cultura agricola del territorio ed in particolare verso i prodotti da 
agricoltura biologica e non convenzionale (permarcoltura), e verso quei prodotti anche 
no food che mirano alla salvaguardia dell’ambiente denominati “ecologici”. La suddetta 
attività è aperta agli operatori che propongono prodotti trasformati e/o semilavorati 
derivati  dall’agricoltura  biologica  nonché  produttori  che  propongono  prodotti 
“ecologici”. Infine, sarà concesso spazio espositivo anche ai commercianti di prodotti 
del commercio equo e solidale e alle associazioni ONLUS che ne faranno richiesta.
Grazie  al  successo  ottenuto  nel  2010  con  la  mostra-mercato  animata  dalla 
partecipazione di circa 15 produttori locali e oltre 200 cittadini per ogni appuntamento 
il Circolo Equo&Bio e Ujamaa per la Pace Onlus hanno deciso di replicare l’iniziativa per 
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il 2011 presso il Quartiere Archi – Terzo Arco, ogni secondo sabato del mese a partire da 
gennaio,  anche   attraverso  il  rinnovato  sostegno  della  Seconda  Circoscrizione  e 
dell’Associazione Archi Vivi.  
La  partecipazione  crescente  dei  cittadini  e  l'interesse  da  parte  dei  consumatori,  i 
riscontri positivi avuti sia da parte dell’amministrazione locale tramite l'interesse e il 
sostegno da parte della II Circoscrizione, la soddisfazione dei produttori, hanno motivato 
a ripensare la frequenza della manifestazione: da un evento  mensile si è passati a due 
appuntamenti al mensili (secondo e ultimo sabato). 
Nell'ultimo trimestre del 2011, grazie alle crescenti richieste pervenute si è deciso, in 
accordo  con  i  produttori,  di  sperimentare  la  frequenza  settimanale  riuscendo  a 
realizzare la mostra-mercato tutti i sabati mattina assumendo la potenzialità di un vero 
e proprio farmer-market di produzioni bio, il primo della città di Ancona. 

Per il 2012 il coordinamento di questa interessante esperienza locale è stata affidata 
alla Rete di economia Etica e Solidale REES MARCHE che opera da tempo per l'avvio e il 
sostegno  di  veri  e  propri  distretti  di  Economia  Solidale  denominati  DES.  I  distretti 
vedono come soggetti  attivi  i  consumatori  organizzati  in  Gruppi  di  Acquisto  Solidale 
(GAS) e i  produttori  bio ed eticamente orientati  della rete per promuovere percorsi 
economici virtuosi basati sulla tutela della biodiversità, la filiera corta e il chilometro 
zero volti al ben-vivere delle comunità. 
I produttori coinvolti nell'esperienza  L'Altromercatino agli Archi sono consapevoli di un 
percorso  nuovo  e  diverso  di  fare  “mercato”,  dove  gli  scambi  economici  si  basano 
sull'Economia delle relazioni. La REES Marche auspica che essi si attivino per maturare 
un percorso di consapevolezza che li porterà a valutare l'ipotesi di gestire in proprio 
l'esperienza in modo più stabile e significativo per il quartiere, per i consumatori e le 
aziende di cui sono responsabili producendo stabilità e opportunità di lavoro.

Nel periodo del 2012 le date in calendario per la mostra-mercato saranno 30 a partire da 
sabato  14  gennaio  2012  al  sabato  28  luglio  2012.  Anche  se  l'esperienza 
dell'Altromercatino agli Archi rimane una mostra-mercato di carattere agro-alimentare, 
la novità di questa edizione riguarderà la possibilità di offrire, ma solo per alcune delle 
date in calendario, la presenza di produzioni no food di carattere ecologico, sostenibile 
e del commercio equo e solidale e anche di promozione di servizi. 

Programma: 
L’AltroMercatino agli Archi 
Mostra-mercato di prodotti da agricoltura biologica e non convenzionale 

Dalle 9,00 alle 13,00 ogni sabato a partire dal 14 gennaio e fino al 28 luglio 2012
ad ANCONA, in Via Marconi (a partire dal III arco)
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