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Oltrepò

CANNETO PAVESE

Mercoledì 17 Gennaio
ore 20,00

Dulcis in fundo e
Sorsi di territorio
propongono:

DA CIMA A FONDO 2016
Bonarda frizzante
rifermentata in bottiglia

Salame di Varzi con pane ai tre sapori
-------------

BUTTAFUOCO CERASA 2016
Carpaccio di petto di tacchino al forno
con misticanza e emulsione di more
--------------

PINOT NERO ARFENA 2015
Medaglione di polenta bianca,
cotechino e verze
----------

ROSSO D'ASIA 2013
Timballo di riso con salsa di stracotto

euro 22,00 a persona

Info e prenotazioni :
02-66712503
info@dulcisinfundo.it

AZIENDA AGRICOLA PICCHIONI ANDREA
LA TERRA CI E' STATA DATA IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI

L’Azienda Agricola Picchioni Andrea è un fazzoletto di terra di dieci ettari
ubicati nella piccola Valle Solinga su un versante collinare che volge a
mezzogiorno e sul quale profonde venature di suolo sciolto, perfin ciottoloso,
s’inerpicano in pendenze proibitive.

Quando si parla di Oltrepò pensiamo ad uno dei territori storici del vino in
Italia, e nello stesso tempo ad uno dei più controversi, sbilanciato tra la
vecchia identità dei vini mossi da tavola a basso costo e la ricerca di una via di
qualità che valorizzi e rappresenti un territorio di cui tutti riconoscono
l’altissimo potenziale. Andrea Picchioni a Canneto Pavese dà voce, o per
meglio dire dà gusto e colore, a questa nuova identità dell’Oltrepò, con una
batteria di rossi di grande piacevolezza e carattere, realizzati nel rigoroso
rispetto del disciplinare biologico.
Aiutati da Andrea, e dalla degustazione dei suoi vini, che saranno
accompagnati da assaggi di piatti del territorio preparati da Dulcis,
cercheremo di capire meglio l’Oltrepò, la tipologia delle uve e la sua filosofia
di produzione. Ci faremo raccontare cosa vuol dire oggi produrre biologico e
cosa significa per il produttore disporre di una vigna, la Solinga, che secondo
alcuni è da considerare fra le migliori di tutto l’Oltrepò.
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