
LE CONFRATERNITE

ENOGASTRONOMICHE

AL MULINO DI SUARDI

Riprendiamo i nostri 
eventi cultural-gastronomici 

ospitando persone e racconti  che ci 
narrano la qualità della relazione tra terra, 

tradizione, cucina e cultura.
Che ne siamo consapevoli o meno i  promotori delle 

confraternite enogastronomiche sono dei veri "Piccoli Eroi", 
che tra goliardia, gastronomia ed amore per i territori tengono in vita, in 

questi tempi duri di omologazione, il gusto e le tipicità derivanti da secoli di 
storia di contadini e cucinieri di cui l'Italia è ricchissima. 
Insieme a loro un artista di eccezione: il fotografo pavese pluripremiato per i suoi 
originali reportage Graziano Perotti, i giornalisti e scrittori Paolo e Stefano Calvi noti 
per la loro passione di bella scrittura e buona cucina ed il Gruppo Back To The Beatles 
che da più di vent’anni propone con qualità il repertorio dei magnifici quattro.

Venerdì

22 settembre 2017

dalle ore 15

Ore 15 - B
rindisi di Benvenuto

Ore 15,30 – Convegno

“Dai Longobardi alla cucina pavese delle tip
icità”

Partecipano i ra
ppresentanti d

elle Confraternite

enogastronomiche della Provincia di Pavia 

Sono invitate all’in
contro

Confraternite di m
olte altre

 province ita
liane 

Ore 20 – Cena conviviale per esaltare le tip
icità

(con prodotti f
orniti d

alla Rete pavese dell’A
gricoltura Sociale) 

Ore 21,30 – Concerto dei Back To The Beatles

Durante l ’incontro:

TERRA DI RISAIE
in mostra le foto di Graziano Perotti

che raccontano la storia e le tradizioni
della terra lomellina, ricordando il passato

ed esplorando in forma poetica il presente.
 

L’ ULTIMO ASSAGGIO
Presentazione del libro

di Paolo e Stefano Calvi.
Un originale giallo enogastronomico

in una locanda lomellina sulle rive del Po 

STAND DELLA RETE
DELL’ AGRICOLTURA SOCIALE 

PAVESE
Presentazione e degustazione

dei prodotti della Rete
nata lo scorso anno

per promuovere la sinergia
tra agricoltura e solidarietà

Prenotazione obbligatoria: 0384 89363; 338 59661068; 329 0651826
contributo minimo: 25,00 euro. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alle borse 
lavoro per l’inserimento dei ragazzi ospiti della comunità e di soggetti svantaggiati.

Con il s
ostegno della Rete Pavese dell’A

gricoltura Sociale   P
rogetto  “L

a cura della terra, la
 terra che cura”

Con il c
ontrib

uto dell'azione di sistema promossa dalla Provincia di M
antova a valere sul Fondo Regionale per l'o

ccupazione dei disabili


