Per sapere tutto delle tre degustazioni
Alla scoperta del Pinot Nero in Oltrepò Pavese, lunedì 21 dicembre ore 12
La confezione per la degustazione in programma per il 21 dicembre, e dedicata “Alla
scoperta del Pinot Nero in Oltrepò pavese”, contiene infatti una bottiglia di Metodo
Classico Oltrepò pavese DOCG e una di Pinot Nero dell’Oltrepò pavese DOC, un
salame tipo “Filzetta” dell’Oltrepò pavese orientale, una caciotta pavese, della
marmellata di cipolle di Breme e albicocche, del miele di acacia, una torta Paradiso di
Pavia, la cosiddetta “Torta Vigoni”. In più, da preparare a cura dei partecipanti al
termine della degustazione, la ricetta su pergamena e tutti gli ingredienti di un riso
Carnaroli con le ortiche.
I vini fermi dell’Oltrepò Pavese: dal rosso Buttafuoco al bianco Riesling,
lunedì 28 dicembre ore 12
Con il kit della seconda degustazione, in programma per il 28 dicembre, invece, ogni
partecipante riceve una bottiglia di Oltrepò Pavese DOC Riesling e una di Buttafuoco
Doc. In abbinamento un salame tipo “Cresponetto” Varzi DOP, Taleggio DOP “Casa
Vaghi”, marmellata di cipolle rosse, miele di Castagno e ciambelline di riso con gocce
di cioccolato. Anche in questo caso, inoltre, nella confezione verrà anche aggiunta la
ricetta tradizionale e tutti gli ingredienti necessari per preparare un riso Carnaroli con
peperone.
I grandi vini frizzanti dell’Oltrepò pavese, mercoledì 30 dicembre ore 12
Chiude il ciclo la degustazione in programma per il 30 dicembre, dedicata questa volta
ai grandi vini frizzanti del territorio. I partecipanti all’evento riceveranno una
confezione composta da una bottiglia di Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC e una di
Sangue di Giuda DOC, da degustare in abbinamento a un salame stagionato 60 giorni
dell’Oltrepò pavese orientale, del Quartirolo Lombardo DOP “Casa Vaghi”, una
marmellata di Petali di rosa, miele di tiglio e delle Offelle di Parona. La ricetta del
tradizionale risotto che i partecipanti potranno prepararsi al termine della
degustazione, sarà quella del Riso Carnaroli Pavese con fragole. Nel kit, oltre al riso,
tutti gli ingredienti e le fragole disidratate.
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