
 
 

 
MONDOVICINO OUTLET VILLAGE 

ANTEPRIMA FESTA DEL PANE: UN APPUNTAMENTO PER TUTTI I PALATI 
Domenica 11 settembre 2011 

Ore 10-20 
 

Continuano gli appuntamenti di Mondovivo, il ricco cartellone eventi di Mondovicino Outlet 
Village. Domenica 11 settembre l’outlet ospiterà l’Anteprima Festa del Pane, anteprima della 
sesta edizione della Festa del Pane che si svolgerà dal 24 al 25 settembre per le vie di Savigliano, in 
collaborazione con l'Ente Manifestazioni di Savigliano e con l’Associazione Panificatori della 
Provincia di Cuneo e dei Panificatori Saviglianesi. 

“È sempre un onore per Mondovicino Outlet Village offrire i propri spazi per promuovere e 
presentare al pubblico i maggiori eventi della zona. – afferma Giacomo Caramelli – In questo 
senso prosegue la collaborazione con l’Ente Manifestazioni di Savigliano che, per la seconda volta, 
ha scelto Mondovicino per presentare in anteprima la sua iniziativa.  
 
Per la sua posizione e disposizione, infatti, l’Outlet si presta ad essere lo spazio ideale per 
coniugare il piacere dello shopping a cultura e divertimento. Il ricco cartellone di eventi 
Mondovivo coglie l’esigenza di un’offerta più ampia che spazia dall’offerta delle migliori marche, 
con taglie e modelli in continuo assortimento, a degustazioni enogastronomiche, dagli 
appuntamenti culturali all’attenzione per i bambini con laboratori didattici a tema.” 

Continuazione della storica Sagra del Grano, la Festa del Pane è oggi la festa per eccellenza delle 
migliori tradizioni panificatorie della zona e si declina come vero e proprio viaggio nella storia e 
nella geografia del pane. 
 
Unica iniziativa che presenterà al pubblico l’evento, l’Anteprima Festa del Pane a Mondovicino 
Outlet Village prevede la presenza di produttori selezionati di pane, grissini, pizze, prodotti dolciari 
e farine. Immancabili gli espositori di libri sull’argomento, le degustazioni e le vendite di eccellenti 
prodotti da forno. 
 
Alimento fondamentale e immancabile sulle nostre tavole, il pane sarà protagonista assoluto di un 
evento unico per tutti i palati e per tutti i gusti. 
 
Per la sua posizione geografica Mondovicino Outlet Village è nato per essere una piacevole sosta 
sulla strada della vacanza sia per chi va al mare, che per chi va in montagna. Con più di 85 negozi, è 
una struttura facilmente raggiungibile e usufruibile: ha una viabilità molto scorrevole, grazie alle 15 
porte del casello autostradale, a vie di accesso ampie e a ben 4.700 posti auto (1.500 dei quali 
coperti). Ai clienti offre anche un distributore di carburante in cui vengono praticati prezzi tra i più 
convenienti d’Italia. 
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