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Le delizie dello Stivale
Articoli della stessa rubrica
Un palcoscenico importante come il centro storico di Vigevano è da sempre una vera passerella per farsi
conoscere dal grande pubblico, quindi quale luogo migliore per tenere a battesimo la prima edizione della rassegna
enogastronomica “ Le delizie dello Stivale”, che avrà luogo presso il Castello per tutto il fine settimana?
Da subito supportata delle istituzioni, quali il Comune di Vigevano e la Camera di Commercio di Pavia, la gustosa
'iniziativa, co-prodotta con Publimoda Studio, nell' anno della ricorrenza dell’Unità d’Italia, vedrà la presenza di
numerosi stand per la vendita e la degustazione dei migliori prodotti alimentari e vinicoli d’Italia.
Odori, sapori, prelibatezze culinarie di ogni tipo provenienti da tutte le regioni italiane delizieranno, è proprio il caso
di dirlo, e stimoleranno i cinque sensi, con le tante leccornie presenti: dai formaggi d’alpeggio, ai risi, dalle paste
agli oli di oliva, dalle carni ai dolci, e molto altro ancora senza dimenticare la ricca rappresentanza di vini italiani!

Informazioni
Quando: 18-20 novembre 2011
Dove: Cavallerizza, via Rocca Vecchia - Vigevano
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