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Il MEC di Ognissanti
Articoli della stessa rubrica
È ancora tempo di cultura del gusto del Pavese, dell’Oltrepò e della Lomellina a Certosa di Pavia: domenica 1
novembre si rinnova l’appuntamento con il MEC nello spazio antistante il meraviglioso gioiello del gotico
lombardo rappresentato dal complesso abbaziale della Certosa.
Filiera corta e garantita per i migliori produttori enogastronomici della nostra provincia che daranno la possibilità ai
consumatori di degustare ed acquistare il meglio della food valley pavese sotto alberi secolari.
Gusto ed altissima qualità: nella vetrina del MEC foodies e turisti enogastronomici avranno la possibilità di
assaggiare un ricchissimo catalogo di tipicità ed eccellenze a chilometro zero, per un’alimentazione sana quale è
quella della dieta mediterranea.
Patate, cipolle e aglio appena raccolti, funghi, riso del Pavese, succhi di frutta e salse, confetture e composte; da Mornico Losana lo zafferano
della fattoria La Robinia. E poi specialità casearie di latte vaccino e per quanti tengono d’occhio il tasso di colesterolo, anche di pecora e capra
del vicino Monferrato.
Non mancano Varzi DOP (prodotto con l’utilizzo del filetto che è la parte più pregiata del maiale) e salame d’oca di Mortara IGP, pregiata
produzione lomellina.
Lomellina ancora protagonista tra i banchi del MEC con i prosciutti ed il paté di fegato d’oca da accompagnare a pane di farro e integrale,
Senatore Cappelli, grano saraceno e riso in purezza. E ancora distillati, birre artigianali, grappe, digestivi, liquori e creme per torte e gelati. Per i
golosi del dolce le offelle di Parona e pane di frutta secca.
Informazioni
Dove: via del Monumento, Certosa di Pavia
Quando: domenica 1 novembre 2015, dalle 9.00 alle 18.00
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