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Tutti al MEC
Articoli della stessa rubrica
Dal 13 gennaio, torna il Mercatino enogastronomico della Certosa di Pavia, che dà appuntamento a tutti i cultori del
buon cibo tutte le domeniche di gennaio e febbraio di fronte al monastero più celebrato e visitato d’Italia.
Nuovo calendario e nuovo nome per la vetrina delle eccellenze enogastronomiche a filiera corta di Oltrepò Pavese
e Lomellina che con il nuovo anno si chiamerà MEC, alternativa food rigorosamente bio e a km 0 alla catena di cibo
veloce più famosa del mondo.
Il Farmers’ Market della Certosa è una raccolta di DOP e DOC di questo triangolo del gusto e food valley stesa
tra le province di Pavia, Alessandria, Piacenza e Milano: tra i banchi si possono specialità oltrepadane quali
Salame di Varzi, vini DOC dell'Oltrepò Pavese, formaggi tipici, riso del Pavese, miele, il salame d'’oca, salse,
funghi, succo di mele e succo d’uva, marmellate, liquori e specialità dolciarie tra cui le offelle di Parona.
Sarà possibile inoltre trovare la pasta fresca, dolcezze al cioccolato, birra artigianale.
Insomma, dall’antipasto al dolce, turisti del gusto, fooders e curiosi potranno degustare, apprezzare e acquistare il meglio della produzione
agricola di questa zona, in un piccolo, affidabile mercato che ispira fiducia e famigliarità come la bottega sotto casa d’altri tempi.
Informazioni
Dove: spazio antistante l’ingresso del monastero benedettino c/o via del Monumento – Certosa di Pavia
Quando: 13, 20, 27 gennaio e 3, 10, 17, 24 febbraio 2013, dalle 9.00 alle 18.00
Ingresso: libero
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