Circolo culturale “la Barcéla”

Pavesità … in tavola
Sabato 19 Settembre 2015
ore 20 – presso la Sede
Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema
dell’alimentazione, stimola la creatività dei Paesi e promuove le innovazioni per un futuro
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offre a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i
migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di
ogni Paese.
Anche il nostro Circolo, nel suo piccolo, vuole dare vita alla riscoperta dei piatti tradizionali del
nostro territorio e darne prestigio iniziando con una cena dove la “Pavesità” è in tavola.
Cito alcune delle leccornie che verranno proposte: il Salame nostrano della Barcéla insaccato e
stagionato da mani esperte – il pesce Alborella del nostro fiume Ticino - il Risotto alla zucca
bertagnina di Dorno è uno dei piatti di stagione più tradizionali della nostra zona e senza dubbio,
il risotto alla zucca è un piatto molto semplice da preparare e allo stesso tempo molto gustoso –
l’Agnolotto di brasato al ragù dove, ai tempi, si cucinava solo alle feste raccomandate – da non
sottovalutare è l’ Anatra alla Opicino de Canistris – ugual pregio è la Torta di mandorle di
Varzi e le Offelle di Parona … e tanto altro ancora. Il tutto innaffiato dai nostri meravigliosi vini
dell’Oltrepò: Rosato, Pinot Nero, Barbera, Bonarda, Sangue di Giuda.
Le varie portate verranno presentate , raccontandone anche la storia,da due nostri Soci nonché
grandi personaggi eno-gastronomici : la gastronoma Luigia Favalli e il sommelier Carlo Aguzzi .
Durante l’incontro conviviale verranno premiati gli Atleti del Palio del Ticino 2015 che hanno con
orgoglio onorato i colori del nostro Circolo. Ospite d’onore Ada Eva Verbena pittrice pavese e
raffinata grafica, autrice del “Drappo 2015 - Palio del Ticino” .
Le adesioni devono pervenire entro Mercoledì 16 sett. (quota €. 30 )

Il Presidente

N.B. – Sono ancora aperte le prenotazioni delle Felpe e Polo del Circolo (uomo-donna)
Travacò, 5 / 9 / 2015
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