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Vino pavese nel Golfo Paradiso...
Articoli della stessa rubrica
Con il termine “mangialonga” si definisce una passeggiata eno-gastronomica a base di prodotti tipici e locali. Nella
Mangialonga organizzata in quel di Recco, in Liguria – la città della focaccia al formaggio per intenderci – per
venerdì 25 aprile ci sarà anche qualche “tocco” pavese ad accompagnare i sapori della cucina tipica ligure nel
menù da degustare nei punti panoramici del golfo!
Ma veniamo all’itinerario della passeggiata che ha partenze scaglionate ogni quindici minuti a partire dalle 9.45 dal
Lungomare di Recco.
La prima tappa è in Località Maggiolo nel paesino di Avegno, dove si trova il museo delle campane inaugurato e
aperto al pubblico nel 2012 è ospitato nei locali dell'antica e storica fonderia della famiglia Picasso, attività che dal
1594 ha sempre legato nei secoli il nome di Avegno alle produzioni di campane. Qui si potrà gustare la focaccia
genovese con o senza cipolle in abbinamento al vino Bianco Colli di Luni e Rosso Colli di Luni.
Si procede fino a d arrivare ad Ascensione dove ci si potrà rifocillare con pasta fritta accompagnata da salame e acciughe sott’olio di
Camogli con vino Cabernet del Veneto e colli di Luni Frizzante.
E’ il località Ageno che si ha il primo incontro con il pavese; ad accompagnare le tipiche trofie al pesto con fagiolini e patate è un Gutturnio
Colli Piacentini ed un Riesling Frizzante della Provincia di Pavia.
Ad un Pinot Rosè Frizzante pavese insieme ad un Chianti dei colli Fiorentini, l’abbinata che esalta il f ormaggio con confettura di miele del
Golfo oggetto della quarta tappa in quel di Sant’Apollinare a Sori, dove si trova l’omonima chiesetta risalente al XII secolo.
Sul ritorno si arriva il località Polanesi dove ci attende una salsiccia grigliata con fagioli abbinata al Dolcetto di Ovada e Chardonnay del
Piemonte, per concludere a Belvedere Megli con una focaccia dolce insieme ad un Moscato dell’Oltrepò Pavese e Malvasia Colli Piacentini.
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