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Bevi Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Nasce l’aperitivo pavese: tipicità e creatività si incontrano per l’happy hour in Piazza Vittoria, nell’ambito della
manifestazione Bevi Oltrepò, gusta il tuo Vino, che animerà la centralissima piazza pavese il 13, il 17 e il 20
dicembre.
Primo aperitivo alle 18.00 di sabato 13, allo stand del Distretto Urbano del Commercio (DUC) per l’inaugurazione
ufficiale dell’iniziativa… Poi saranno ben 40 i bar del centro città ad ospitare altrettante cantine del Distretto del
Vino di Qualità dell’Oltrepò pavese in una degustazione unica impreziosita da prodotti tipici locali in
accompagnamento.
L’evento, organizzato dalla Provincia di Pavia e dal Comune di Pavia in stretta collaborazione con il Distretto del
Vino di Qualità Oltrepò Pavese e con il Distretto Urbano del Commercio, sarà, dunque, innanzitutto un modo per
valorizzare i prodotti del territorio raccolti sotto il marchio-ombrello del Paniere Pavese, poi un’occasione per
lanciare l’ Oltrespritz, l’aperitivo di Pavia, la cui ricetta è stata studiata in collaborazione con l’ Associazione
Italiana Sommelier e Campari, che sarà partner dell’evento.
Un concorso e una votazione on line e cartacea decreteranno quale bar di Pavia sarà il miglior bar a realizzare
l’ Oltrespritz con bollicine oltrepadane, Campari e ginger ale… Potrete votare il migliorOltrespritz di Pavia sulla pagina Facebook Bevi Oltrepò,
prima mettendo “Mi Piace” sulla pagina e, poi, facendo lo stesso con la foto del bar di Pavia “campione” nel preparare l’Oltrespritz.
La premiazione si terrà domenica 21, sempre alle 18.00 in Piazza Vittoria.
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Dove: Pavia
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