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Vino nuovo, vecchia tradizione
Articoli della stessa rubrica
Due fine settimana per oltre vent'anni di tradizione… Nelle terre di Canneto Pavese, così come in tutto l'Oltrepo del
resto, si coltivano da sempre uve pregiate dalle quali si ottengono vini apprezzati ben oltre i confini provinciali.
Dal Barbera, al Croatina, dall'Uva rara, al Pinot, fino al vitigno tutto locale denominato "Ughetta di Canneto", qui
coltivato da tempo immemorabile... a questi i leader della produzione vitivinicola della zona, affiancati dalle uve
bianche quali Chardonnay, Cortese, Malvasia, Pinot bianco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon e
Moscato, verrà data ampia visibilità nei prossimi due week-end, nel corso della tradizionale "Presentazione del
vino nuovo di Canneto Pavese".
La manifestazione, giunta alla sua XXVI edizione, si configura come mostra-mercato dei vini ottenuti dalla
vendemmia dell'anno precedente fra le colline di Canneto, ma in tale occasione la Pro Loco non manca mai di
affiancare all'evento una serie di iniziative collaterali di intrattenimento e promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni. È così
che alla sfilata dei trattori d'epoca, si susseguono concerti e degustazioni gratuite, ma anche una mostra di pittura di Maurizio Immovilli sul
tema "Vini, viti e paesaggi viticoli" e, nel piazzale della chiesa, il mercatino con bancarelle di prodotti gastronomici tipici dell'Oltrepo Pavese,
piccolo artigianato, hobby e tante curiosità...
Domenica 19 marzo
Dalle 10.00 alle 19.00 - Mostra-mercato dei vini con degustazione
gratuita
Presso la sala del centro sociale "C. Chiesa"

Ore 14.00 - Distribuzione dei caratteristiche "Marubei di San
Giuseppe" (frittelle)
Nel piazzale della chiesa

A seguire - Sfilata di trattori d'epoca
Ore 18.00 - Concerto con il complesso bandistico di Montù Beccaria
dedicato ai papà
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Domenica 26 marzo
Dalle 10.00 alle 19.00 - Mostra-mercato dei vini con degustazione
gratuita
Presso la sala del centro sociale "C. Chiesa"

Ore 14.00 - Distribuzione di "Polenta con salamini, ciccioli,
gorgonzola e..."
Nel piazzale della chiesa
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