
I Mercati di Roberta
VERONA. “MERCATIAMO“

A SAN GIOVANNI LUPATOTO

Una nuova interessante opportunità si apre sullo scenario dei
mercatini di antiquariato in provincia di Verona, ogni terza
domenica del mese.

Il Comune di San Giovanni Lupatoto mette a disposizione la
Piazza dell’Acquedotto e tutta la zona centrale, nel cuore del
paese, per sviluppare un mercato che comprenderà
Antiquariato, Modernariato, Vintage, Collezionismo
eArtigianato di qualità.
L’organizzazione è a cura dell’Associazione ArteAnima che
da diversi anni è attiva sul territorio veneto e che tra i propri
successi, nella persona della Presidente Alessandra Passerini,
vanta a Verona il lancio e lo sviluppo del mercato di Porta
Palio prima e San Zeno poi, fino al giugno del 2014.

La finalità dell’Associazione ArteAnima è quella di ricercare
nuovi spazi adeguati e sviluppare professionalmente incontri
tra gli espositori associati ed il pubblico, garantendo sempre
una buona qualità della merce esposta.
La ricerca, oltre che al solo territorio, si avvale anche del sup-
porto dinamico ed interattivo del portale
www.mercatini.24.it.
Inoltre, in collaborazione con la 6^ Circoscrizione del
Comune di Verona, è prossima l’inaugurazione anche della
manifestazione “Soffitte in Piazza”, dove gli espositori saran-
no privati cittadini che metteranno in piazza le loro cose,
offrendo ad altri l’opportunità di riutilizzarle.
MercatiAmo SanGio  inaugura il 19 ottobre 2014 !
Divertimento, allegria, momenti di convivialità ogni terza
domenica del mese a San Giovanni Lupatoto.

Info: Alessandra Passerini, tel.(349) 3100068 - www.arteani-
ma.it - info@arteanima.it

MERCATINI 24.
UN PONTE TRA LA TRADIZIONE

E IL FUTURO
E ’ nato il primo portale interamente dedicato al mondo delle
mostre mercato. Lo scopo principale è quello di mettere a
disposizione degli appassionati uno strumento dinamico e inte-
rattivo per essere aggiornati in tempo reale relativamente ai
calendari e ai prodotti disponibili sui banchi degli espositori.
L’uso professionale della tecnologia, di internet e dei motori di
ricerca di questo progetto, diventa il ponte di collegamento tra
la tradizione e il futuro. L’emozione di toccare e ammirare ciò
che abili mani hanno realizzato in passato con estro e fantasia,
si concretizza e si avvicina sempre di più ad un universo di
appassionati e collezionisti che grazie alla consultazione del
sito “Mercatini 24” hanno la possibilità di programmare e pia-
nificare meglio e a lungo termine la visita ai mercati. 
Come funziona “Mercatini24”.
La ricerca avviene su tre livelli: la prima è semplicemente
attraverso il nome dell’oggetto che si sta ricercando. E’ suffi-
ciente digitarlo nella casella “ricerca” e, sulla home-page,
compariranno le foto dell’oggetto cercato con gli indirizzi dei
rispettivi commercianti e hobbisti che propongono quel tipo
di prodotto.
La seconda opzione è quella di scegliere una delle venti voci

proposte dal sito stesso: antiquariato, modernariato, bigiotte-
ria d’epoca, auto e moto d’epoca, pizzi, libri, stampe, numi-
smatica e filatelia, orologi, radio e grammofoni, militaria, pel-
licce, abbigliamento vintage, abbigliamento usato, riciclo e
riuso, artigianato, arte, giocattoli, cura della persona, collezio-
nismo in genere. Cliccandola si otterranno le foto degli ogget-
ti, nomi e indirizzi dei relativi mercanti, nonché il calendario
delle loro presenze nei vari mercati.
La terza è quella di digitare direttamente il nome del mercan-
te di cui si vuol visitare il negozio “virtuale”. 
Cos’è il negozio virtuale? E’ lo spazio riservato ad ogni mer-
cante, nel quale sono pubblicate le foto e le descrizioni degli
oggetti che saranno disponibili sul suo banco di esposizione. E’
anche il modo di mettere in contatto direttamente il venditore e
l’acquirente e per trasporto e consegna di oggetti voluminosi.
Inoltre l’utente ha la possibilità di ricercare sulla mappa del
calendario generale date e luoghi di tutte le fiere di settore e
mercatini attivi sul territorio nazionale.
Il sito sarà multilingua.
www.mercatini24.it

Per informazioni: Alessandra Passerini, tel.(349) 3100068
info@mercatini24.it
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