
 

 

 

 

Tutti i mercoledì dalle 18 alle 22

Un’oasi di relax per  
il fuori EXPO 2015

Vini e spumanti 
eccellenti

COME ARRIVARE?

Il mondo del vino e del gusto dell’Oltrepò 
Pavese raccontati nel cuore della Milano di 
Expo 2015 con una serie di aperitivi esclusivi 
tutti i mercoledì, da giugno a settembre, dalle 
ore 18 alle ore 22. L’iniziativa di Consorzio 
Tutela Vini Oltrepò Pavese e Strada del Vino e 
dei Sapori dell’Oltrepò Pavese avrà come 
partner il Consorzio di Tutela del Salame di 
Varzi e la Comunità del Cibo dell’Oltrepò 
Pavese. Ogni sera uno chef d’Oltrepò proporrà 
il suo riso d’autore. Il MILANO WINE 
GARDEN sorge nella Vecchia Milano, la Milano 
del vino, un’area che dal Rinascimento agli inizi 
del Novecento ha visto la vigna crescere 
all’interno dei giardini dei palazzi. Molte le 
testimonianze che descrivono il capoluogo 
lombardo come una città attiva per la 
produzione di vino. L’obiettivo è far rivivere 
l ’a l t o v a lo re s imbo l i co de l l a v i gna , 
ripercorrendo le antiche tradizioni contadine e 
il profondo significato che, da sempre, ruota 
attorno alla vite a e ai suoi frutti.Proprio da 
questo legame tra il vino e la città di Milano e 
durante la manifestazione Expo 2015, 
interamente dedicata al settore agro-
alimentare, nasce il MILANO WINE GARDEN: 
un centro di trasmissione di CULTURA DEL 
VINO, con spazi dedicati alle degustazioni, alle 
conferenze, alla lettura, agli eventi, alla scoperta 
dei prodotti e delle iniziative relative al settore. 

Il mercoledì sera l’appuntamento è con l’Oltrepò Pavese al MILANO WINE GARDEN. I produttori di vino e di sapori tipici delle colline care a Gianni 
Brera e Luigi Veronelli racconteranno a un pubblico di wine&food lovers le prelibatezze che nascono dalle dolci e verdi colline a un’ora da Milano. 
Ogni mercoledì una nuova entusiasmante “full immersion” con degustazioni guidate esclusive in un rilassante ed elegante giardino che parla al cuore. 

Un po’ d’Oltrepò 
al Milano Wine Garden  
Piazza Sant’Ambrogio, 23

La viticoltura nell’Oltrepò 
Pavese è antichissima e i primi 
documenti scritti risalgono a 
Plinio e a Strabone che nel 40 
a.C., passando con una legione 
romana, scrisse «vino buono, 
popolo ospitale e botti in legno 
molto grandi». I 13.500 ettari 
vitati dell’Oltrepò Pavese 
corrispondono alla superficie 
occupata da 18.900 campi da 
calcio della dimensione dello 
Stadio Olimpico. Mettendo in 
fila i 54 milioni di piante di vite 
d’Oltrepò (a distanza di 1 metro 
come sono solitamente disposte 
nel filare) si potrebbe fare 1,3 
volte il giro del mondo.

Il MILANO WINE GARDEN si trova in  
P.zza S. Ambrogio, 23. 
Metropolitana MM2 (linea verde) fermata S. Ambrogio 
BUS ATM n° 50 – 58 – 94
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Salame di Varzi 
e altre delizie
Il Salame di Varzi, grandi 
formaggi e sapori tipici 
locali dell’Oltrepò saranno 
protagonisti delle serate-
racconto-degustazione.

stradaoltrepo@gmail.com
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