Chiavari, 7 marzo 2018
COMUNICATO STAMPA

Sabato 10 Domenica 11 Marzo 2018
Corso Vittorio Emanuele II  Vigevano

Sabato 10 e domenica 11 marzo, dalle ore 10.00 alle 20.00, in Corso Vittorio Emanuele II a Vigevano torna il
Mercatino dei Sapori Italiani, mostra-mercato dell’eccellenza alimentare del nostro Paese.

Il Comune di Vigevano ha affidato a Totem per i prossimi tre anni l’organizzazione dell’evento che, un week end al
mese, porterà nel cuore della città una vetrina d’eccellenza di produttori e selezionatori delle migliori realtà regionali
nel campo dell’enogastronomia di qualità.

Torna una proposta di valore, dove ogni espositore è un vero e proprio ambasciatore del territorio e diventa per gli
appassionati un importante alleato nella ricerca del gusto e della qualità, che può far degustare i prodotti, spiegare le
caratteristiche, proporre abbinamenti e dare suggerimenti per la corretta conservazione e per il consumo ottimale.
Passione e competenza introducono alla conoscenza di materie prime ed eccellenze della tradizione regionale
italiana che ogni mese si potranno non solo ritrovare, ma anche arricchire di nuovi sapori, secondo stagionalità e
disponibilità, come tutti i prodotti genuini.

Il Mercatino dei Sapori Italiani vuole ingolosire il pubblico più esigente con proposte che accontentano tutti i gusti,
ad esempio:


i prodotti caseari campani, tra cui spiccano la mozzarella di bufala e il caciocavallo del Matese;



la Toscana è presente con il prosciutto crudo, la finocchiona e la porchetta cotta alla brace ed altre delizie
maremmane;



i prodotti tradizionali piemontesi: confetture, composte, biscotti e dolci al miele e ai cereali, torcetti, paste di
meliga, miele e derivati, aceto di mele, formaggi stagionati e semi-stagionati di capra, mucca e pecora,
realizzati con caglio animale o vegetale, con o senza lattosio;



formaggio pecorino, salumi stagionati, dolci e vini dalla Sardegna
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il territorio dell’Oltrepò Pavese propone la sua eccellente tradizione legata a vini e salumi;



la Valle d'Aosta con toma vaccina e di capra, salumi d'asino e di cinghiale, burro, yogurt;



i sapori di Liguria, tra boschi, terrazzamenti e mare: funghi, olive ed acciughe;



i prodotti tipici mantovani: agnoli, capunsei, torta sbrisolona, grappa e mostarde da accompagnare ai bolliti;



i formaggi di alpeggio ed affinati della Val Camonica;



frutta e verdura di stagione direttamente dai produttori.

e molti altri prodotti destinati a chi voglia soddisfare il palato ed essere sicuro di acquistare e portare sulla propria
tavola eccellenze di reale qualità e valore.
L’iniziativa, voluta dal Comune di Vigevano con il patrocinio di ERSAF Lombardia, è organizzata da Totem
Eventi in sinergia con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori.

Totem Eventi è una società di comunicazione, di ideazione e gestione eventi, che ha collaborato a numerosi
progetti e piani marketing turistico e territoriale in partnership con diversi Enti e Associazioni in Liguria e in altre
regioni italiane.
L’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori sostiene e promuove artigiani del gusto, aziende agricole e
piccoli produttori dell’enogastronomia regionale italiana che fanno della qualità, del forte legame con il territorio e
delle lavorazioni il loro punto di forza.
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