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DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
Degustazione,

Visita lungo il naviglio e
degustazione al Miele Restaurant

Q

• iLOMUARDI*

i chicchi delle meraviglie

flOQiOfl*
Lnmnnrdin

al 'Ristorante Miele Restaurant

Unioncamere Lombardia per la promozione di
Sapore inLOMBARDIA.

Sarà il ristorante Miele Restaurant di Pavia ad ospitare domenica 9 settembre 2018
la settima tappa di P o p al Top, il viaggio
tra i chicchi delle meraviglie in provincia
di Pavia - un'iniziativa di Coldiretti Pavia, Ascom Pavia, Consorzio Tutela Vini
dell'Oltrepò Pavese e Progetti società cooperativa, realizzata nell'ambito del b a n d o
Wonderfood & Wine di Regione Lombardia e Unioncamere.
Come in ogni tappa di P o p al Top, anche
domenica 9 settembre sarà possibile abbinare la degustazione del riso Carnaroli da
Carnaroli Pavese e dei vini Bonarda e Pinot
Nero dell'Oltrepò Pavese con la scoperta di
luoghi unici.
Si partirà alle ore 13.00 per una degustazione
di risotto con gorgonzola, cioccolato e polvere di nocciole presso la terrazza del ristorante Miele Restaurant.
A seguire si potrà partecipare ad una visita
guidata lungo il Naviglio Pavese che nasce
come canale navigabile che univa Milano
a Pavia; prende le acque dalla Darsena di
Porta Ticinese a Milano e sfocia nel Ticino a
Pavia, seguendo l'andamento Degustazione
al R s t o r a n t e Miele Restaurant della antica
'via postale'. Pur scorrendo a fianco del più
vecchio 'Navigliaccio', univa sia la funzione
irrigua sia quella di via di trasporto. Il Naviglio Pavese è la realizzazione di un sogno,
durato quasi cinque secoli, di un collegamento diretto tra Pavia e Milano. Furono i
Visconti, nel 1359, a dare il via ai lavori per
la costruzione di un canale inizialmente non
navigabile, ma molto utile per mantenere lo
splendore del parco del Castello di Pavia
dove Gian Galeazzo amava cavalcare. Nella
seconda metà del 1500, sotto la dominazione spagnola, vieane approvato il progetto
di Giuseppe Meda, ma i lavori sono presto
sospesi. Duecento anni più tardi vengono ripresi da Napoleone. Il 16 agosto del 1819 Ranieri, Arciduca d'Austria e Viceré del Lombardo-Veneto, inaugura il Naviglio Pavese.
L'appuntamento è per domenica 9 settembre 2018 alle
ore 13.00 In Viale Campari 74, Pavia (PV).
Quota di partecipazione € 12,00 Necessaria la prenotazione info@progetti.pavia.it • 0382.530150 (lun-ven)
Segui l'iniziativa su www.chicchidellemeraviglie.it

j

_ _ M «l'ine dcH'iiKiilx)»
«Oceasione persa»
l a salienza divide

L'iniziativa è inserita nel progetto "Pop al Top.
I chicchi delle meraviglie" ed è un'iniziativa di
Coldiretti Pavia, ASCOM Pavia, Consorzio Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese, Progetti società
cooperativa realizzata nell'ambito del bando
Wonderfood & Wine di Regione Lombardia e
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