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Val Versa Produce
Articoli della stessa rubrica
Val Versa Produce è l'associazione nata dall'unione dei rappresentanti di 12 Comuni della Val Versa - per la
precisione i sindaci di Bosnasco, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Golferenzo, Montecalvo Versiggia,
Montescano, Montù Beccaria, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa e Zenevredo - con l'obbiettivo
di mettere in luce il loro territorio, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello produttivo, attraverso la
promozione dei "frutti" di questa parte di Oltrepò.
Per perseguire lo scopo fondante, l'associazione si è fatta promotrice di fiere, esposizioni ed eventi che invitano alla
riscoperta delle tradizioni locali e alla valorizzazione delle potenzialità turistiche.. è così che da qualche anno "Val
Versa Produce" è diventato sinonimo, o meglio omonimo, della manifestazione che anima la Valle Versa all'inizio
di ogni estate.
Dal prossimo giovedì, la 15^ edizione della Mostra Mercato si ripropone al suo pubblico con 4 giorni di stand dedicati alla "produzione locale",
tra cui quelli del mercatino (aperto sabato e domenica), che spazieranno dall'hobbistica al collezionismo; ma anche musica e serate danzanti,
intrattenimenti per i più piccini e, neanche a dirlo, tante possibilità di degustazione dei prodotti locali...
Pranzi e cene a base di affettati, ravioli e risotti, arrosti e brasati... un ghiotto scorcio sulla tradizione culinaria della Val Versa, dall'antipasto al
dessert, per accontentare tutte le buone forchette riunite a convivio...
Informazioni
Dove: Santa Maria della Versa
Quando: dal 17 al 20 giugno 2004
Vedi il programma completo...
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