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Degustando Canneto 2014
Articoli della stessa rubrica
Comune e Pro loco di Canneto Pavese in collaborazione con Distretto del Commercio Valle Versa, Ecomuseo della
vite e del vino dell’Oltrepò Pavese Orientale, la delegazione Lombardia di ONAV e la condotta dell’Oltrepò
Pavese di Slow Food sfoderano i cavatappi per una due giorni di assaggi delle migliori produzioni vinicole
oltrepadane… è in arrivoDegustando Canneto!
Si comincia sabato sera, dall’ora dell’aperitivo, con un Happy Wine Hour, degustazioni guidate dei vini di
canneto pavese abbinate a prodotti tipici del nostro territorio per tutta la serata.
Si prosegue domenica mattina con il convegno Spumanti o vini rossi, quale futuro per
l’Oltrepò? . Il dibattito, che prenderà il via alle 10.00, sarà moderato da. Matteo Marenghi, per due anni direttore
del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese, e ospiterà importanti personaggi che si occupano di vino a livello globale,
offrendo ai presenti spunti di riflessioni sulle attuali produzioni dell’Oltrepò Pavese.
Dalle 11.00, prenderanno il via visite e degustazioni presso le cantine di Canneto Pavese, che per l’occasione resteranno aperte.
Sono inoltre previsti laboratori eno-gastronomici in tutto il territorio comunale, quali: Laboratorio del pane, del salame, del raviolo, del vino e
dell’aperitivo organizzati nelle aziende agricole, negli agriturismi locali e presso i ristoranti, che proporranno anche menu convenzionati.
Presso gli info-point i visitatori troveranno in distribuzione gratuita la cartina della zona e materiale
informativo per girare in libertà tra le cantine e conoscere luoghi e orari per partecipare ai laboratori
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Dove: Canneto Pavese
Quando: 10 e 11 maggio 2014, sabato dalle 19.00, domenica dalle 10.00
Per informazioni: tel.: 348/6930448 – e-mail: info.degustandocanneto@gmail.com
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