
1 

 

         
Mondovì, 26 novembre 2010 
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AAAARRIVA ARRIVA ARRIVA ARRIVA A “MONDOGUSTO”  “MONDOGUSTO”  “MONDOGUSTO”  “MONDOGUSTO”     
    

L’iniziativa golosa dell’Outlet Village di Mondovicino, iniziata il 9 ottobre con l’Anteprima della Sagra della 
Castagna di Frabosa Sottana, ha riscontrato un meritato successo e continuerà con gli appuntamenti di 
novembre che vedranno ospiti i produttori aderenti al progetto Campagna Amica della Coldiretti Cuneo. I 
prossimi quattro week end offriranno infatti ai nostri visitatori ciò che di meglio il territorio offre nel campo 
dell’enogastronomia. 

 
Il 6-7 novembre in occasione di “Assaggi d’Autunno” saranno protagonisti i frutti di questa bellissima e dolce 
stagione anche se ammantata di nebbia, quella stessa che dà alle uve locali la patina tipica che la trasforma 
in vino eccellente. 

 
I vini di Langa, conosciuti in tutto il mondo, saranno presentati dai Produttori della Cantina Comunale di 
Castiglione Falletto con degustazioni e laboratori gratuiti che aiuteranno a capirne e apprezzarne le 
caratteristiche.  

 
Saranno inoltre presenti prodotti agricoli locali e di stagione acquistabili direttamente dai produttori del 
progetto Campagna Amica di Coldiretti. Formaggi, nocciole, castagne e, prelibatezza inconfondibile paste 'd 
melia, i deliziosi biscotti a base di farina di mais, nonché molto altro che la nostra clientela scoprirà week end 
dopo week end. 

 
La manifestazione che avrà luogo per le vie di Mondovicino Outlet Village, continuerà infatti nei week end 
13-14; 20-21 e 27-28 novembre con il Mercato Campagna Amica Coldiretti. 

 
Mondovicino Outlet Village attende i suoi amici affezionati e anche chi giunge per la prima volta per questa 
manifestazione, che non mancherà di dar soddisfazione al gusto ma anche agli altri sensi. 

 
Di seguito il programma di novembre di MONDOGUSTO 2010: 
 
6-7 novembre 
dalle ore 10.0 alle 20.00 
Assaggi d'Autunno    
    
Degustazione e vendita vini a cura dei Produttori della Cantina Comunale di Castiglione Falletto. 
Laboratori gratuiti di Degustazione guidati da un produttore: ore 16.00 e 17.00 in Piazza Outlet. 
 
Stand con prodotti agricoli locali e di stagione, possibilità di acquistare formaggi, paste di meliga, confetture, 
pere nashi, frutta e verdura direttamente dai produttori aderenti al progetto Campagna Amica di Coldiretti. 
 
13-14; 20-21 e 27-28 novembre 
dalle ore 10.00 alle 20.00 
Mercato di Campagna Amica – Coldiretti 

    
Stand con prodotti agricoli locali e di stagione, possibilità di acquistare formaggi, vino, nocciole, miele e tanti 
altri frutti della terra, direttamente dai produttori aderenti al progetto Campagna Amica di Coldiretti. 

 
 
Per info: www.mondovicino.it/outlet 


