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Autunno Pavese DOC
Articoli della stessa rubrica
Sessantacinquesimo taglio del nastro per Autunno Pavese DOC, la rassegna di prodotti eno-agroalimentari più
importante del territorio pavese, promossa dalla Camera di Commercio di Pavia attraverso l’azienda speciale
Paviasviluppo.
Quattromila metri quadri, 75 espositori, 35 laboratori, 3 aree degustazioni, area spettacoli: in quattro giorni
Autunno Pavese DOC propone un percorso all’interno del mondo agroalimentare guidato dal gusto ma
attento a quello che il settore offre in termini di qualità e di benessere e di innovazione.
La manifestazione si svolgerà nel cortile del Castello Visconteo di Pavia, come da tre anni a questa parte, dal 22
al 25 settembre. Marco Lodola, direttore artistico di Autunno Pavese DOC, accenderà di colori la preziosa location
sia negli allestimenti interni che all’esterno: ogni sera sul Castello il ‘nuovo’ disegno di luci ideato dall’artista
pavese per Autunno Pavese DOC 2017.
Gli stand di prodotti tipici: riso, vino, ortaggi, funghi, tartufi, birra, dolci, cioccolato, formaggi e non solo, saranno disposti nel cortile interno del
castello sotto la tendostruttura.
Sfiziose e varie come sempre le occasioni di degustazione con gli Assaggi con gusto: La via del Carnaroli, l’area dei risotti cucinati
rigorosamente con Carnaroli pavese, il marchio del progetto realizzato da Camera di Commercio di Pavia e promosso da Coldiretti Pavia: quattro
risotti per quattro serate al ritmo di 120 ogni mezz’ora. Sempre al riso è dedicata l’area Fantasie di riso dove i chicchi danno vita ad altri piatti
stuzzicanti. Non manca il classico Salumi e formaggi gourmet con le tipicità del territorio. Per gli amanti del vino la tasca col bicchiere garantisce
tre degustazioni.
La rassegna ospita, quest’anno, “ Battaglie dell’ovest ”, un allestimento delle opere di Stefano Chiodaroli, il comico di Zelig e Colorado,
attore e protagonista di sit com e pellicole, che esercita l’arte su tela oltre a quella sul palcoscenico. Sono tele dedicate al tema della battaglia
medioevale.
Non mancheranno i laboratori per grandi e piccini, spettacoli ogni sera di musica, cabaret, disco-dance e calcio.
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Per info e programma completo, consultate il sito della manifestazione
Biglietto d’ingresso: 4 Euro – Gratuito fino a 12 anni e l’ingresso sarà consentito fino a raggiungimento del numero di duemila visitatori
contemporaneamente.
All’interno: Tasca/bicchiere per n.3 degustazioni: 5 Euro - Assaggi con gusto (degustazioni): 5 Euro Spettacoli: 4 euro
I cani sono ammessi muniti di guinzaglio e museruola
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