
Presso Piazza Cesare battisti si svol-
gerà la XVII Fiera Regionale del Tar-
tufo grazie al Centro Nazionale Studi 
Tartufi all’interno della quale sarà 
prevista un’area somministrazione 
dedicata agli abbinamenti con il tartu-
fo  
 
In Piazza Maggiore saranno allestiti 
spazi espositivi dedicati al dolce, al 
cioccolato, ai liquori, al caffè dando 
così la possibilità di assaporare la 
cultura a Peccati di Gola con visite 
guidate e mostre  
 
Con l’acquisto del biglietto di ingresso 
a Peccati di Gola, il visitatore ha pos-
sibilità di vivere il proprio percorso tra 
le eccellenze enogastronomiche in 
modo completo. Tutti gli espositori, 
infatti, sono selezionati e devono ga-
rantire la produzione propria di tutto 
ciò che offrono.  
 
Con il biglietto di ingresso il visitatore 
ha a disposizione:  
 
· KIT DEL PECCATORE personaliz-

zato da appendere al collo  
· TICKET DEGUSTAZIONI da utiliz-

zare, a proprio piacimento, in qual-
siasi stand di Piazza della Repub-
blica e Piazza Maggiore  

· VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO 
SU FUNICOLARE che collega 
Mondovì Breo e Mondovì Piazza  

· LABORATORIO DIDATTICO  
· INGRESSO AL MUSEO DELLA 
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Peccati di Gola si sviluppa su Mondo-
vì, attraverso 2.000 mq di strutture 
allestite lungo un percorso strategico, 
atto a soddisfare le esigenze dei di-
versi  espositor i  valor izzando 
l’eccellenza dei prodotti enogastrono-
mici.  
 
Per l’anno 2014,  Peccati di Gola si 
terrà dal 31 ottobre al 2 novembre a 
Mondovì presso Piazza Della Repub-
blica, Piazza Cesare Battisti, Piazza 
Maggiore  sono previsti i seguenti e-
venti: 
 
ECCELLENZA GASTRONOMICA E 
PROGETTO ALPI DEL MARE: per-
corsi di degustazione tra i produttori: 
dal salato al dolce, dal vino alla birra 
artigianale e molto altro. Promozione 
progetto Alpi del Mare della Camera 
di Commercio di Cuneo.  
 
ASSAPORA LA CULTURA: alla sco-
perta della città e del territorio attra-
verso i suoi monumenti, le mostre, le 
presentazioni letterarie e gli SHO-
WCOOKING.  
 
LE CENE SPECIALI: cene tematiche 
in collaborazione con i migliori risto-
ranti di Mondovì, ma anche laboratori 
didattici per conoscere il territorio  
 
In Piazza della Repubblica a Mondovì 
Breo saranno allestiti spazi espositivi 
dedicati al salato Enoteca Birra arti-
gianale ed un’area somministrazione  
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CERAMICA  
· BUONO SCONTO per il circuito urbano di VISITA GUIDATA AI MONUMENTI  
 
I NUMERI DEL 2013  
 
· oltre 10.000 ingressi  

· oltre 2.000 mq di strutture  

· 70 stand in Piazza della Repubblica  

· 8 postazioni “trifolao” in Piazza C. Battisti  

· 20 stand in Piazza Maggiore  

· oltre 15.000 passaggi in funicolare  

· circa 5.000 piatti venduti nelle aree somministrazione  

· oltre 200 uscite stampa su quotidiani, periodici, portali web, radio e tv  

· 9 laboratori didattici in collaborazione con Slow Food  

· 4 mostre allestite in occasione di Peccati di Gola  

· 5 presentazioni letterarie legate al mondo enogastronomico  

· 3 cene “stellate” sul Gustibus  
 
 
Per adesioni contattare Cna Cuneo oppure i seguenti indirizzi 
 
 
ASSOCIAZIONE INTOLLERANZA ZERO C/o  
FLYEVENTI  
Via Del Lavoro 13  12062 Cherasco (CN)  
Tel. / Fax 0172.474003  
Valentina Masante 338.1475107  
Mail: commerciale@flyeventi.it  
AL. FIERE  
Via Marconi 100  12030 Marene (CN)  
Tel. 0172.742687 Fax 0172.743006  
Mail: info@alfiere.it  
 
Il contratto di adesione compilato in ogni sua parte deve essere inviato via fax alla segreteria organiz-

zativa Flyeventi (entro il 10 settembre 2014) al seguente numero: 0172 474003 (oppure via mail all'in-
dirizzo commerciale@flyeventi.it)  

 
Il versamento del corrispettivo, unitamente alla compilazione della domanda di adesione deve perveni-

re entro il 10 settembre 2014 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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