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Risottata fiorita…
Articoli della stessa rubrica

Domenica al Viridea si degusta riso.
Il vivaio alle porte di Pavia, propone, infatti, un appuntamento originale dedicato a tutti gli amanti della
buona tavola: una degustazione gratuita di risotto allo champagne, preparato al momento dai migliori
chef del Giannino Ristorante.
Il Ristorante prende il nome dall’intraprendente Giannino, profondo conoscitore della cucina tipica lombarda, che
da ben tre generazioni prosegue nell’attività della ristorazione.
Lo chef è stato premiato con due medaglie d’oro all’Autunno Pavese DOC negli anni ‘80, per aver ideato
l’apprezzata ricetta del risotto al melone.
Si tratta di un’iniziativa davvero speciale – commenta Luca Pelliciari, Responsabile Comunicazione Viridea – che
abbiamo voluto sostenere per aprire il nostro Garden Center a una delle più significative realtà del territorio pavese per quanto riguarda la
ristorazione di qualità. Sarà un appuntamento gastronomico vivace e informale, dedicato alla gioia dello stare insieme e alla migliore
tradizione culinaria

Informazioni
Quando: domenica 4 febbraio, ore 13.00
Dove: Garden Viridea, San Martino Siccomario (PV)
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