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Week end con La Versa
Articoli della stessa rubrica
In arrivo un weekend ricco di eventi per la Cantina La Versa, reduce dal “successo di pubblico” ottenuto al Vinitaly
di Verona con le degustazioni del suo Metodo Classico Testarossa.
S’inizia sabato 12 aprile a Pavia dove La Versa sarà protagonista della tappa di Expo Tour (organizzato da
Regione Lombardia) quale partner di Coldiretti PaviaIl ricco programma della manifestazione vedrà alle ore 10.30 al collegio Borromeo il convegno su agricoltura e
prodotti locali alla presenza del presidente della Regione Roberto Maroni e alle ore 21 in piazza della Vittoria il
concerto di Davide Van De Sfroos. Ma per tutta la giornata, sempre in piazza della Vittoria, Coldiretti allestirà il
mercato di Campagna Amica: 75 aziende agricole, dalle 9 alle 19, metteranno in vendita i loro prodotti a km 0.
All’ora di pranzo, nel cortile del Broletto, si terrà una mega risottata a scopo benefico. I volontari della Croce
Rossa serviranno il risotto alla bonarda e salsiccia, annaffiato dai vini della Cantina: Bonarda e Pinot Nero in
rosso offerti da La Versa. Una presenza che vuole sottolineare l’attenzione dell’azienda verso l’Expo e che inaugura una collaborazione con
Coldiretti nell’ottica della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.
Domenica 13 aprile, invece, il Wine Point La Versa di Montescano ospiterà una sosta del raduno “Maggiolino di vino ”, organizzato dal
Maggiolino Club Italia. La parata di auto (VW e derivate) prenderà il via alle 9.30 da Canneto Pavese e toccherà le località più rinomate della Valle
Versa (Montescano, Volpara, Golferenzo) per concludersi nel pomeriggio a Santa Maria della Versa.
Alle ore 10.30 la colorata carovana entrerà al Wine Point dove La Versa coinvolgerà i partecipanti in una degustazione guidata dei suoi prodotti.
Inoltre, a tutti gli equipaggi iscritti (fino ad esaurimento) sarà offerta una bottiglia di Pinot Rosè La Versa da collezione con etichetta dedicata
all’evento.
Informazioni
Quando: sabato 12 aprile
Dove: Piazza della Vittoria, Pavia
Quando: domenica 13 aprile
Dove: presso il Wine Point La Versa di Montescano
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