
     Mondovì, 28 settembre 2010

MONDOGUSTO: quando l'autunno si porta in tavola

Una iniziativa prelibata e di gusto per dare un motivo in più alla nostra clientela
di venire a Mondovicino Outlet Village. 

Quattro week end, a partire dal 9 ottobre, nel corso dei quali sarà possibile
tuffarsi  nel  raffinato  mondo  dell'enogastronomia  del  territorio.  Dai  vini
d'autore,  conosciuti  in  tutto  il  mondo  per  il  loro  bouquet  e  sapidità
inconfondibili  ai  formaggi;  dalle  nocciole  alle  castagne  e,  prelibatezza
inconfondibile, alle paste 'd melia dei deliziosi biscotti a base di farina di mais,
le paste di meliga, appunto. Nonché molto altro che la nostra clientela scoprirà
week end dopo week end.

I curiosi amanti del gusto, anzi del buon gusto, potranno assaggiare, valutare e
acquistare i prodotti tipici della nostra generosa terra nel corso di questi week
end a tema organizzati  in  collaborazione con enti  locali  come il  Comune di
Frabosa Sottana, la Cantina Comunale di Castiglione Falletto e la Coldiretti di
Cuneo. 

La manifestazione avrà luogo per le vie di Mondovicino Outlet Village che si
colmeranno di tutti i più fragranti profumi dell'autunno che con i suoi frutti è
una stagione bellissima e dolce anche se ammantata di nebbia, quella stessa
che dà alle uve locali la patina tipica che la trasforma in vino eccellente.
 
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 MONDOGUSTO 2010:

9-10 ottobre
dalle 10.0 alle 20.00

Anteprima Sagra della Castagna di Frabosa Sottana
Stand con degustazione e vendita di
prodotti tipici locali e artigianali. 

Presentazione del Concorso della Sagra della
Castagna.

Caldarroste dalle ore15.30 alle 18.00 in Piazza Outlet.
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Laboratori per Bambini: “Il Mondo delle Castagne”
alle ore15.30; 16.30;17.30 in Piazza Outlet.

6-7 novembre
dalle ore10.0 alle 20.00

Assaggi d'Autunno
Degustazione e vendita vini a cura dei
Produttori della Cantina Comunale di
Castiglione Falletto.
Laboratori di Degustazione guidati da un
produttore, alle 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 ore10.00 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 
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