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L’INIZIATIVA

Lunedì 6 aprile al castello di Malpaga il pic nic di Pasquetta sarà servito da trenta aziende agricole. La

storica dimora sarà aperta per le visite guidate e, per tutto il giorno, si potrà assistere a spettacoli e

momenti didattici.

Al castello di Malpaga
trenta aziende agricole
per il pic nic di pasquetta

AGGIUNGI UN COMMENTO

Tweet Lunedì 6 aprile al castello di Malpaga il pic nic di

Pasquetta sarà servito da trenta aziende agricole.

La storica dimora sarà aperta per le visite guidate

e, per tutto il giorno, si potrà assistere a

spettacoli e momenti didattici.

L’iniziativa, promossa da Confagricoltura, si intitola

“Enogastronomia, storia e tradizione” e offre

l’opportunità di acquistare direttamente dai

produttori piatti e prodotti da gustare nel fossato

della storica dimora, utilizzando come sedute e

appoggi rustiche balle di fieno. Le aziende agricole saranno presenti sull’aia del cortile laterale

del castello, con un’ampia scelta per pranzo, spuntino o merenda: risotto, lumache, formaggi

vaccini e caprini, salumi, birra artigianale, vino, e ancora miele, confetture, olio per riempire la

dispensa di casa di prodotti tipici.

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 18, non mancheranno spettacoli ed esibizioni con costumi

rinascimentali, un’area didattica e un’esposizione di carrozze.

La proposta rientra nel progetto “Expo… anch’io”, ed è promossa in avvicinamento

all’esposizione universale Milano 2015.
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