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L'estate con Agnolotto & Bonarda Festival
Articoli della stessa rubrica
Si articola in 20 appuntamenti la quarta edizione di “ Agnolotto & Bonarda Festival”, l’iniziativa ideata dalla
“ Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese ” per valorizzare i prodotti – simbolo della tradizione
enogastronomica locale, abbinati alle manifestazioni dell’estate in Oltrepò, continua.
Iniziata lo scorso 8 giugno a Voghera il“tour del gusto” di Agnolotto & Bonarda Festival coinvolgerà nel corso dei
mesi estivi diverse località: Fortunago (29 giugno), Mornico Losana (5 luglio), Redavalle (12 luglio), Mezzanino
(13 luglio), Codevilla (19 luglio), il Ponte della Becca (19 luglio), Bressana Bottarone (26 luglio), Canevino (26
luglio), Montescano (27 luglio), Golferenzo (2 agosto), Val di Nizza (13 agosto), Casteggio (14 agosto), Castana
(17 agosto), Brallo di Pregola (24 agosto), Santa Giuletta (31 agosto), Canevino (1 settembre), Stradella (5
settembre), Rea (6 settembre) e Canneto Pavese (7 settembre) per concludersi a Broni (14 Settembre).
L’edizione 2008 di Agnolotto & Bonarda Festival – commenta il Presidente della Strada del Vino e dei Sapori
dell’Oltrepò Pavese, Fabio Tonalini – si presenta con due date in più rispetto al passato, un segnale da
interpretare come sempre maggiore sensibilità e coinvolgimento delle realtà locali.
Agnolotto & Bonarda Festival è infatti organizzato in collaborazione con Comuni, Pro loco e associazioni,
manifestazione consolidata, che è diventata ormai una tradizione e forma una "rete" formidabile dal punto di vista promozionale e è stata recepita
nel suo significato di identità territoriale: la tradizione enogastronomica dell’Oltrepò si fonda infatti sul Bonarda e sull’Agnolotto, prodotti e gustati
da secoli sulle nostre colline.
Agnolotto & Bonarda Festival si inserisce – continua Tonalini - nel nuovo programma della Strada che prevede manifestazioni non solo nelle
piazze con Agnolotto & Bonarda Festival (20 piazze), e Agnolotto & Bonarda Le Cene nei ristoranti (10 ristoranti), ma altri 32 nuovi
appuntamenti voluti dai Ristoratori della Strada del vino e dei sapori dell’Oltrepò Pavese, di cui è responsabile l’amico Piero D’Oriano.
Si tratta di “2 Collezioni”, un po’ come nella moda, che si ripetano ciclicamente, Collezione autunno-inverno, Collezione primavera-estate ,
per restituire al pubblico (residenti, turisti e graditi ospiti) l’opportunità di ritrovare le autenticità delle persone, dei luoghi, dei gusti e delle
produzioni locali.
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Le cantine che aderiscono a “Agnolotto & Bonarda Festival” sono Calvi Valter, Cantina Torrevilla, Travaglino, La Pieve, Cantina Storica Il Montù, F.lli Guerci, Cantina
Cooperativa Canneto Pavese, Fiamberti Giulio, Tenuta Mazzolino, Tenuta Pegazzera, Marchese Adorni, Montenato Griffini, Stefano Milanesi, Lozza Roberto, F.lli Giorgi, La
Costaiola e l’Az. Vanzini.

Altri articoli attinenti
Informazioni
Quando: dall’8 giugno al 14 settembre 2008
Dove: in 20 località dell’Oltrepò.
Elenco dettagliato e prenotazioni: al sito della manifestazione
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