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Carnevale in giallo
Articoli della stessa rubrica
Divertimento, mistero, buona cucina e bollicine dorate: ecco gli ingredienti della “spumeggiante” cena di
Carnevale con la quale si inaugurerà il quarto anno di attività di Calyx, associazione attiva nell’organizzazione di
escursioni ed eventi enogastronomico-culturali sulle splendide colline dell’Oltrepò Pavese.
Nella cornice di una antica cascina dei nobili Isimbardi, parte dell’azienda vinicola Montini, una compagnia di
attori professionisti coinvolgerà allegramente il pubblico nelle indagini su un intricato caso investigativo.
Nelle pause tra i tempi dello spettacolo si gusteranno piatti della tradizione lombarda oltre ai salumi, vini e
spumanti della casa, punte di diamante della produzione tipica locale.
Ma attenzione a non farsi distrarre troppo dai piaceri della gola o dalle battute dei simpatici personaggi del giallo!
Chi avrà prestato più attenzione agli indizi e saputo mettere adeguatamente “sotto torchio” gli indiziati, avrà infatti
più probabilità di arrivare alla soluzione del caso, guadagnando così un premio a base di prodotti tipici e
pubblicazioni sul territorio che faranno ricordare con piacere questo incantevole angolo di Lombardia.

Informazioni
Quando: venerdì 4 marzo 2011, ore 20.30
Dove: Agriturismo Corte Montini, Santa Giuletta
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