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Degustando Canneto
Articoli della stessa rubrica
L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco vi invitano a Canneto Pavese il fine settimana prossimo in occasione
dell'evento“ Degustando Canneto”, tour enogastronomico sul territorio comunale alla scoperta dei suoi famosi vini
che potranno essere degustati direttamente nelle cantine dei produttori, dei piatti tipici locali e dell’ospitalità.
Il programma elenca per sabato, a partire dalle 19, musica dal vivo soft in sottofondo con un po' di Jazz, varie
decine di tipologie di vino in bottiglia di Canneto, pane e salumi, assaggi di piatti locali e non, quattro ore per
gustare, degustare e conversare di vino e d'amicizia con i produttori di Canneto e con chi ama il buon vino... fino
alle 23!
La giornata di domenica vede, a partire dalle 10.00 le Cantine Aperte con degustazione e vendita diretta di
diverse cantine dell’Oltrepò, in giro direttamente nelle cantine degustazione guidata vini ( è necessario
prenotare) gli spumanti di Giorgi (ore 11.00,tel. 0385.262151), metodo classico 1990-2006, due generazioni a
confronto, da Tenuta Malpaga (tel. 339.3289650 ore 14.00); le vigne del Buttafuoco Storico (ore 15.00 , tel. 339.3012636); i volti della croatina
visti da Fiamberti (ore 15.00 tel. 0385.88019); Verdi: verticale di Cavariola, ¼ di secolo (ore 16.00 , tel. 0385.88023); verticale di Buttafuoco “Riva
Bianca” di Picchioni (ore 17.00 tel. 0385.262139).
E ancora, degustazione e vendita salumi, mostra di mezzi militari del “ North West Group Voghera” al piazzale dell'azienda Fiamberti Giulio;
mostra di quadri di “Oltrarte” all’az. agr. Compagnoni Mauro e alla Cantina di Canneto; mostra di fotografie da Maggi Francesco; mostra di
trattori d’epoca dell' “Associazione Gatteo” da Quaquarini Francesco.
Inoltre aperitiviamo dalle 11.00 alle 13.00 da Maggi Francesco e alle 15 l'evento Guida alla Leggenda in “Vespa” in oltrepò da Pellegrini
Franco e poi ancora per riposarsi un po' alle 17 “ Merenda con salumi e gnocco fritto” da Ca’ Salvini.
Informazioni
Quando: 26-27 marzo 2011
Dove: Canneto Pavese
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