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Oltrevini da non perdere!
Articoli della stessa rubrica
Dal 31 Agosto al 5 Settembre si terrà a Casteggio, Oltrevini, la grande mostra mercato, giunta alla sua 34a
edizione, che ospiterà 150 stand di spumanti e vini dell'Oltrepò insieme a prodotti gastronomici tipici.
Sarà una grande festa e un momento di incontro ricco di appuntamenti: in programma, a cura di AIS e O.N.A.V.,
molte le degustazioni guidate da autorevoli esperti del settore, quali giornalisti, enologi e wine maker fra cui
spiccano i vitigni autoctoni e la selezione dei vini vincitori del Concorso "Talento d'Oro".
Ancora Oltrevini ospiterà il Clastidium d'argento, concorso per i barmen dell'AIBES, e la presentazione delle
guide "Percorsi per l'arte e i sapori" a cura del Progetto Equal, "Gola in Tasca", guida delle guide dei ristoranti
d'Italia, e "Oltrepò Pavese in moto", alla scoperta del territorio.
Divertenti sono gli spettacoli in calendario ogni sera a partire dal 31 Agosto con l'Ipanema Show, una fantasia
brasiliana da non perdere, come il Festival Internazionale della Fisarmonica del 2 Settembre, che vedrà impegnati 24 Musicisti, e il 5 il grande
spettacolo pirotecnico.
Ma quest'anno Oltrevini punta tutto sugli abbinamenti fra i vini e i prodotti gastronomici; per i più giovani uno spazio apposito sarà destinato al
wine bar dove degustare, con i vini dell'Oltrepò, salumi, formaggi e dolci tipici, e ogni sera al Ristorante di Oltrevini saranno di scena i migliori
ristoratori della zona.
Il 31 Agosto Gioacchino Palestro della Corte dell'Oca proporrà la cucina tipica della Lomellina, il 2 sarà la volta del Selvatico di Rivanazzano, il 3
Bardelli di Pavia.
A sottolineare l'importanza della gastronomia persino il pane é stato appositamente studiato e sarà preparato da DSM, per accompagnare tutti i
momenti della ristorazione.
Il 1° Settembre sarà una serata davvero speciale, con Ivan Musoni della Ca' Vegia di Salice che reinterpreterà le 5 ricette finaliste del Premio
Antonio Amato, il cuoco tragicamente scomparso ad Al Khobar, sul tema della cucina regionale della propria terra d'origine in abbinamento ai
vini dell'Oltrepò.
Gli autori, grandi chef italiani che lavorano all'estero del GVCI (Gruppo Virtuale Cuochi Italiani), a cui Antonio Amato apparteneva, hanno ottenuto
dalla prestigiosa giuria, presieduta da Gualtiero Marchesi, le nomination, e saranno la stessa sera in Oltrevini per la sfida finale, la premiazione e
la designazione del vincitore.
Informazioni
34^ Oltrevini
Quando: dal 31 agosto al 5 settembre 2004
Dove: nell'area fieristica di Via Truffi - Casteggio (PV)
Programma completo

Pavia, 31/08/2004 (2164)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Vittadini Jazz Festival 2019
» l'EX|ART Film Festival
» Maggio in musica
» Da settembre la nuova stagione del
Cirro
» Da Mozart a Glenn Miller
» Nkem Favour Blues Band
» Altissima Luce
» Ultrapadum 2016
» Serenata Kv 375
» 4 Cortili in Musica
» Maggio in musica
» Con Affetto
» Mirra-Mitelli chiudono Dialoghi
» La Risonanza a Pavia Barocca
» Dialoghi: Guidi-Maniscalco
» Sguardi Puri
» Le piratesse della Jugar aprono Piccoli
Argini
» Il cinema è servito!
» Ultrapadum agostano
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Birrifici in Borgo
» Musei divini
» "Dilecta Papia, civitas imperialis"
» Cioccovillage
» Birre Vive sotto la Torre Chrismas
Edition
» Il buon cibo parla sano
» Zuppa alla Pavese 2.0
» Autunno Pavese: tante novità
» 18^ edizione Salami d’Autore
» Sagra della cipolla bionda
» Pop al top - terza tappa
» Sagra della ciliegia
» Birre Vive Sotto la Torre
» Campagna Amica: tutti i giovedì a
Pavia
» “Passeggia lentamente e assapora
l’Oltrepò”

