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Gioco del Piacere
Articoli della stessa rubrica
La condotta Slow Food di Pavia organizza il Gioco del Piacere dedicato all'olio extravergine d’oliva, si tratta di
una degustazione alla cieca, cui seguirà una ghiotta cena.
In tutta Italia e in contemporanea verranno assaggiati quattro oli di altrettante Regioni, selezionati tra quelli che
hanno ottenuto i migliori punteggi sulla Guida agli Extravergini 2007, appena uscita per i tipi di Slow Food Editore
.
Su un'apposita scheda di votazione i commensali stileranno una classifica di piacevolezza degli oli assaggiati: i
voti verranno poi sommati in una graduatoria nazionale, così come avviene per l’ormai collaudato Gioco del
Piacere sui vini.
L’appuntamento si svolgerà nella “sede” della Condotta Slow Food di Pavia, presso il ristorante Erbaluce, dove
Antonia, la proprietaria, proporrà un menù adatto all’occasione:
gelatina di gazpacho al melone e prosciutto San Daniele,
con crostino di pane al burro d'olio e melanzane al dragoncello;
raviolo di ortiche con miele e noci;
filetto di maiale al miele e coriandolo;
ricotta vaccina al miele e ricotta ovina
all'olio di oliva, con frutta fresca.
In accompagnamento ci sarà una selezione di vini bianchi italiani - anch'essi, come gli oli, di diversa provenienza regionale - ottenuti da uve
autoctone; in chiusura, Asti Spumante DOCG e un eccellente distillato.
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Come è ormai consuetudine, la serata si concluderà con un regalo: ogni partecipante, infatti, avrà in omaggio la Guida agli Extravergini 2007.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Quando: giovedì 24 maggio, ore 20.30
Dove: ristorante Erbaluce , via Rusconi 22 - Pavia (in centro, poco distante dalla Cupola Arnaboldi)
Prezzo della serata: 35 euro, scontati a 30 euro per i soci Slow Food e AIS (guida compresa!)
Prenotazione consigliata: tel. ristorante 0382/530507 (posti limitati)
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