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Verso l’estate con gusto
Articoli della stessa rubrica
Il MEC ci prende gusto e non perde la sua propensione a voler prendere per la gola turisti golosi e foodies alla
ricerca di cose buone a chilometro vero. La Chartres della bassa padana sabato 2 e domenica 3 Giugno
coniugherà ancora una volta storia, bellezza e gusto e si conferma, nell’anno del cibo Italiano nel mondo, meta
2018 capace di offrire al pubblico piaceri per lo spirito e per il corpo con la presenza del Mercatino
Enogastronomico della Certosa.
In vetrina e in degustazione prodotti a chilometro vero di altissima qualità, inno alla dieta mediterranea,
espressione del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato.
Farmers’ market a filiera corta e garantita che dà la possibilità ai consumatori di degustare ed acquistare il meglio
della food valley pavese.
Dalle 9,30 alle 18 all’ombra della meravigliosa Certosa specialità casearie, salumi, vino dei Colli d’Oltrepo, riso e offelle. Una vetrina che
comprende anche distillati d’erbe, verdura, frutta, spezie e tisane, miele, zafferano, prodotti per la cura del corpo.
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