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Fiori&Frutti al Castello Visconteo
Articoli della stessa rubrica
Il 16 e 17 aprile il Castello Visconteo di Pavia ospita la quarta edizione di “ Fiori&Frutti al Castello Visconteo”,
manifestazione che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Pavia, il Distretto Urbano del Commercio, Coldiretti
Pavia e l’Associazione “Amici dell’Orto Botanico”.
«Nel territorio pavese troviamo – spiegano gli organizzatori - una gran varietà di prodotti tipici dovuti alla
diversità delle colture realizzate: riso, vino, salumi, formaggi, dolci, e “Fiori&Frutti” offre la possibilità di conoscerli,
assaporarli e apprezzarli, immersi nella meravigliosa cornice del Castello. E non dobbiamo dimenticare i fiori, gli
aromi e l’artigianato locale , che ogni anno ci sorprende presentandoci prodotti unici e pregiati».
L’attività rientra all’interno del Progetto I Distretti dell’Attrattività – Pavialcentro, finanziato da Regione Lombardia,
che il Comune di Pavia e il Distretto Urbano del Commercio stanno realizzando per la promozione dei prodotti della
Provincia di Pavia, con lo scopo di promuovere un turismo esperienziale in grado di coinvolgere tutti i sensi e spingere, cittadini e turisti, a
scoprire i luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti nostrani.
All’interno della manifestazione verranno organizzati laboratori naturalistici, scientifici e musicali gratuiti per adulti e bambini, giochi antichi
e verrà attrezzato uno spazio per creazioni in creta; si spazierà dal laboratorio Suoni e ricicli con la costruzione di strumenti a partire da materiali
di recupero e naturali, alla piantumazione di sementi orticole e floreali nelle confezioni riciclabili delle uova, alla tombola degli odori che
metterà alla prova le capacità olfattive dei partecipanti, solo per citarne alcuni.
L’area ristoro proporrà piatti tipici e di stagione: antipasti misti, primi, secondi e deliziosi aperitivi.
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