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Saxbere a Golferenzo
Articoli della stessa rubrica
«La nostra ambizione è l’eccellenza »: sì presentano così i membri dell’Associazione Saxbere, attiva dal 2011
nell’ideazione e promozione di iniziative per valorizzazione di migliori prodotti enogastronomici delle nostre terre.
E con l’intento di tramandarne la cultura e diffonde l’interesse per il (buon) vino Saxbere ha dato vita a due
appuntamenti annuali: Golferenzo Saxbere e Convivium.
La prima manifestazione si tiene generalmente in giugno a Golferenzo. Appena rinviato causa maltempo, l’evento,
divenuto un appuntamento classico in Oltrepò Pavese, radunerà il prossimo sabato sia produttori di vino sia i suoi
estimatori.
1.000 i partecipanti alla scorsa edizione, tra rappresentanti di aziende produttrici di vino, addetti ai lavori del settore
enologico, rappresentanti del mondo dell’informazione e, ovviamente, pubblico! Sempre crescente, infatti, dalla
prima edizione del 2011, non solo l’apprezzamento tributato all’impegno degli organizzatori, ma anche alla
suggestione della location.
La bella cornice del centro storico di Golferenzo, acquista nelle ore serali, in cui si tiene la manifestazione, un
fascino ancor più particolare grazie alla luce del tramonto… Perché, dunque, non cogliere l’occasione per
degustare qualche buon calice di vino oltrepadano, passeggiando amabilmente tra le vie dell’antico borgo?
Le degustazioni prenderanno il via dalle 19.00 e proseguiranno fino a notte inoltrata, nel corso della serata, inoltre, ci sarà la possibilità di gustare
il tradizionale risotto scegliendo fra le diverse preparazioni.
Non mancherà, infine, l’occasione di fare qualche acquisto nei punti vendita di prelibatezze gastronomiche del territorio e di prendere parte a
eventi di cornice quali esposizioni d’arte…
Informazioni
Dove: Golferenzo
Quando: sabato 21 giugno 2014, dalle 19.00 in poi
Per informazioni: tel. 339/2638059, e-mail: info@saxbere.it
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