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VinUva 2011
Articoli della stessa rubrica
Protagonista del fine settimana stradellino sarà la mostra-mercato che, pur interessando i settori dell’agricoltura,
dell’artigianato, del commercio, della gastronomia e dei servizi, riguarda principalmente quello alimentare, con
particolare riguardo all’ uva e al vino, prodotti tipici dell’Oltrepò e della valle Versa.
Tre i giorni a disposizione e quattro le aree del centro oltrepadano dedicati alla manifestazione: Piazza Trieste
sarà adibita ad area ristorazione, via XXVI Aprile sarà l’area degustazione ed esposizione, piazza Vittorio Veneto
farà da teatro per l’area spettacoli e via Trento ospiterà gli stand istituzionali. Tra questi l’Assessorato alle attività
produttive del Comune di Stradella, che, in collaborazione con Pro Loco Promoltrepò, Associazione Commercianti,
Centro Sociale, Ceppo, Unione Agricoltori e Gatteo Club, ha organizzato l’evento.
Ecco, nel dettaglio, gli appuntamenti di questo decimo Festival del vino e dell’uva , tra cui non mancheranno
certo le occasioni per degustare ed acquistare i prodotti enogastronomici esposti.
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Venerdì 2
Ore 18.00
Piazza Caduti e Dispersi in Russia - Raduno di veicoli ricreazionali organizzato dal Gruppo
Camperisti la “Rondine”.
Ore 19.00
C.so XXVI Aprile - Apertura Contrada dei Vini e dei Sapori: isole di degustazione vini e prodotti
gastronomici.
Via Trento - Apertura stand istituzionali dei Comuni e delle associazioni.
Ore 19.30
Piazza Trieste (Area ristorazione) - Cena in Piazza curata da “Promoltrepò” Stradella con carta dei
Vini dell’Oltrepò.
Ore 21.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Apertura ufficiale della 10^ edizione del Festival del Vino e
dell’Uva con accensione delle istallazioni luminose realizzate con il contributo dei titolari delle attività
economiche della città.
Interverranno: il sindaco Prof. Pierangelo Lombardi, l’assessore al Commercio ed Attività Produttive
Franco Angelo Provini, l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale Antonio Curedda.
A seguire
“ Cocktail di vino e musica” - Campionato annuale Bar – IV edizione. Competizione di cocktail e
musica: “ Il Musical”.

Sabato 3
Ore 12.30
Piazza Trieste (Area ristorazione) - Pranzo in piazza curato da “Promoltrepò” Stradella con carta dei
Vini dell’Oltrepò.
Ore 15.30
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Esibizione in mountain bike a cura della scuola di MTB “Il
Branco”, in cui i bambini partecipanti si gimkane ed evoluzioni in bicicletta).
Ore 16.00
C.so XXVI Aprile - Apertura Contrada dei Vini e dei Sapori: isole di degustazione vini e prodotti
gastronomici.
Ore 16.00
Via Trento - Apertura stand istituzionali dei Comuni e delle associazioni.
Ore 19.30
Piazza Trieste (Area ristorazione) - Cena in piazza “ Agnolotto e bonarda” curata da “Promoltrepò”
Stradella con carta dei Vini dell’Oltrepò.
Nel corso della serata
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Spettacolo comico dialettale “ Gita al mar in curriera”
interpretato dalla compagnia comico-dialettale “La Vecchia Stradella”.
C.so XXVI Aprile - Esibizione di "Action Painting": opere d’arte create con il vino.

Domenica 4
Ore 10.00
C.so XXVI Aprile - Apertura Contrada dei Vini e dei Sapori: isole di degustazione vini e prodotti
gastronomici.
Via Trento - Apertura stand istituzionali dei Comuni e delle associazioni.
Ore 12.30
Piazza Trieste (Area ristorazione) - Pranzo in piazza “ Polenta e cinghiale” curato da “Promoltrepò”
Stradella con carta dei Vini dell’Oltrepò.
Ore 14.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Raduno trattori d’epoca a cura di G.A.T.T.E.O. Club (Gruppo
Amatori Trattori d’Epoca Oltrepò Pavese).
Ore 16.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - 2° trofeo pigiatura “ D'altri tempi” pigiatura con i piedi a cura
del “C.E.P.P.O.” Confraternita Enogastronomica del Pecar e dei Piatti Oltrepò in collaborazione con il
G.A.T.T.E.O. Club.
Ore 17.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) -Inizio preparazione del “ Tralcio Dolce più lungo del mondo” a
cura dei maestri pasticceri: Civardi, Giorgi, Liviero (gruppo pasticceri ASCOM) con richiesta di
riconoscimento al Guinnes World Records (Guinnes dei Primati).
Ore 16.00
Via Trento - Merendona con “ Salam da côta”. Cotechino gigante lungo 16 metri prodotto e cucinato
in loco da Salumeria F.lli Daturi con richiesta di partecipazione al Guinnes World Records (Guinnes
dei Primati).
Ore 17.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Concerto degli artisti dell'Accademia Musicale Città di Stradella.
Ore 19.30
Piazza Trieste (Area ristorazione) - Cena in piazza presso lo stand “Promoltrepò” Stradella: è di
scena “L'Osteria del Giuse” con il risotto al Cépage della Cantina Giorgi Conte di Vistarino, con
faraona e salvia. Carta dei Vini dell'Oltrepò.
Ore 21.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Taglio e degustazione del Tralcio Dolce con calice di Passito o
Moscato.
Ore 21.30
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Il Circolo Culturale Sportivo Dilettantistico “Città di Stradella”
Scuola di Danza presenta: “ Galleria d’arte fantasia di balletti... in punta di pennello ”.
Ore 23.00
Piazza V. Veneto (Area spettacoli) - Saluto e premiazione ai partecipanti ed un arrivederci al prossimo
anno.
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Informazioni
Dove: Stradella
Quando: dal 2 al 4 settembre 2011
Informazioni: per pranzi e cene è gradita le prenotazione al numero 335/8765324.
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