XXXII^ MOSTRA FIERA
Domeniche 17 e 24 Novembre 2019
c/o CODMA - Loc. Rosciano – Via Campanella, 1 – 61032 Fano – PU
www.saporiearomi.info - e.mail segreteria@saporiearomi.info - cell. 392/9930653

Alla cortese attenzione dei
produttori, aziende agricole,
enti, associazioni, commercianti,
in indirizzo
Gent.mi,
anche quest’anno, e per la 32^ edizione, torna Sapori e Aromi d'Autunno - il Salotto del Gusto 2019, la
cui organizzazione sarà a cura dell’Associazione di Cultura Enogastronomica Viandanti dei Sapori, con la
preziosa collaborazione tecnica di O.L.E.A.
L'evento fieristico, di rilevanza regionale, vede il patrocinio e la compartecipazione della Regione Marche,
dell'Assemblea Legislativa delle Marche, del Comune di Fano e della Provincia di Pesaro e Urbino e la
partecipazione di altri Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio.
Vi aspettiamo dunque il 17 e il 24 novembre 2019 al CODMA – Loc. Rosciano – Fano, per dare vita ad una
nuova e splendida edizione di questo evento fieristico–gastronomico tra i più importanti delle Marche, la
vetrina delle eccellenze della territorio, una fucina di eventi a carattere regionale e anche nazionale che
già dal 1988, per primo e con coraggio, con una scrupolosa selezione delle aziende e delle loro produzioni,
rivolge particolare attenzione alla qualità dei prodotti in mostra, ne affronta le problematiche, detta
consigli e ricorda le regole per una sana alimentazione e il buon cibo, favorendo la cultura alimentare,
consumi consapevoli e, non da meno, l’economia dell’agroalimentare del territorio locale e regionale.
Oltre alla Vs. partecipazione, anche quest’anno vedrà momenti di solidarietà e spazi riservati ad aziende
dei Comuni terremotati di Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto ed altri, umbro-marchigiani.
In allegato il Regolamento e la Domanda di Partecipazione per l'iscrizione all'edizione 2019, da compilare
in ogni voce, entrambi da controfirmare ed inviare entro il giorno Lunedi 21 Ottobre, alla mail
segreteria@saporiearomi.info della nostra segreteria organizzativa, che risponde al n. 392.9930653.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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