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Domenica 7 Aprile 2019

“OLTRE PO PAVESE” le strade dei vini Doc”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi,trasferimento

veloce fino a Stradella, qui entriamo nell’Oltre Po Pavese, che è un cuneo di territorio
Lombardo che si insinua tra Emilia e Piemonte , lo gireremo in lungo e in largo, tra
colline dolci e crinali un pò più aspri, vedremo filari di vigne, aziende agricole, piccoli
borghi sospesi nel tempo e castelli a testimoniare un passato glorioso. L’Oltre Po
Pavese è una zona riservata di vini Doc: Bonarda, Barbera, Pinot, Buttafuoco, Sangue
di Giuda, Cabernet, Savignon, Oltre Po Pavese, Riesling Italiano, Renano,Chardonnay,
Cortese, Malvasia, Moscato ed altri....arriveremo poi al borgo duecentesco di
Zavattarello detto “la perla dell’oltre Po Pavese” parcheggeremo nella piazza del Verme
sotto al castello. Dopo mangiato visiteremo il castello del Verme detta la fortezza
inespugnabile, la guida ci porterà in ogni sala, dalle prigioni alla torre, e dalla terrazza si
godrà un panorama mozza fiato a 360° su tutto Oltre Po Pavese. Prima di tornare a
casa, per chi vorrà ci fermeremo in uno wine shop a fare degustazione e rifornimento.
KM 390 c.a.
Partenza ore 8.15( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MO-via
Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire tenendo la dx,
1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MCdonald, dietro c’è il bar), con il pieno di benzina. CarpiA22 dir Mo, A1 dir Mi, A21 dir To, uscita Broni/ Stradella, Lirio, Ruino, Zavattarello, Montesegale, Montalto P.
Cicognola, Stradella, A21 dir Pi, A1 dir Bo, A22 Carpi

Pranzeremo presso il ristorante “ L’incontro” gestito da 3 gemelle, che da oltre 17 anni,
mantengono una chiara visione e focus sulla qualità dell'accoglienza, unita dall'estrema accortezza della
qualità culinaria, ....

Menù della Spinta:

Antipasti: affettati misti locali con sottaceti e focaccine, Primi: crespella di ricotta e
spinaci sferzata al burro e salvia, risotto ai funghi porcini mantecato al grana padano
Secondo: stinco di maiale brasato al barbera con polenta e patate al rosmarino,
Dolce: semifreddo all'amaretto con crema al cioccolato fondente acqua, vino
Barbera e Bonarda, caffe liscio per chi vuole anche corretto.
€ 40,00 comprensivo di visita guidata al castello.
Chiusura iscrizioni il 31/03/2019 , oppure al raggiungimento di 70 persone
info.compagniadellaspinta@gmail.com
sms 3355343569
whatsapp 3200957971
P.S. I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

