
                                                                                                    

                                                          
COMUNE DI ACQUI TERME                    11ª MOSTRA MERCATO DELLE TIPICITA’ 

ASSESSORATO AL TURISMO                ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO 

 

 

                                                                                                             Spett. le 

 

          AZIENDA  

                                                      

OGGETTO : presentazione manifestazione “Acqui & Sapori ”. 

                  11ª Mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio 

Centro Congressi - Zona Bagni – 24 / 25 ottobre 2015. 

 

   L’Amministrazione Comunale ripresenta per l’undicesima volta “Acqui & Sapori”, mostra 

mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio, che si terrà ad Acqui Terme il 24 e 25 

Ottobre 2015 presso il Centro Congressi di zona Bagni, con ingresso gratuito e con il seguente 

orario: 

Sabato 24 ottobre - dalle ore 12,00 alle ore 24,00 (inaugurazione ore 11,30) 

Domenica  25 ottobre - dalle ore 09,00 alle ore 22,00 

 

 La manifestazione, organizzata dal Comune di Acqui Terme e dall’Enoteca Regionale Acqui 

“ Terme e Vino”, con il contributo di Regione  Piemonte e della Fondazione Cassa Risparmio di 

Alessandria, quest’anno è stata anticipata di un mese per inserire l’evento nel programma delle 

iniziative previste durante il periodo di svolgimento di EXPO 2015. 

 

 La rassegna vuole offrire a tutte le aziende la possibilità di essere presenti in un contesto 

fieristico specializzato, in cui il visitatore potrà scoprire sapori e tradizioni, acquistare prodotti 

esposti e selezionare fornitori validi anche per gli acquisti futuri.  

  

 Nell’ambito della manifestazione,  Domenica 25  ottobre,  si svolgerà la 11ª  Mostra 

Regionale del Tartufo con esposizione e  degustazione  del prelibato tubero, con gara di ricerca e 

concorso a premi per i migliori tartufi. 

   

 Nella speranza di poterla annoverare tra i nostri espositori, alleghiamo il Regolamento 

generale ed il Modulo di adesione con le modalità di  partecipazione alla manifestazione. 

  

 In attesa di darle il benvenuto ad “Acqui & Sapori”, porgiamo cordiali saluti.  

 

Acqui Terme, lì 12/08/2015 

      

 

F.to    Il Presidente 

Enoteca Regionale Acqui “Terme & Vino” 

          (Giuseppe Baccalario) 

 

 

 

Info e prenotazioni: Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo  Piazza Levi, 5  15011 Acqui Terme 

Tel. 0144.770274 – 770298 – Fax 0144/770288    e-mail: turismo@comuneacqui.com 

F.to    L’Assessore al 

Turismo e Manifestazioni 

(Mirko Pizzorni) 

 

                 (Anna Maria Leprato) 


