L'Associazione Culturale OLTRE LA VALLE, col Patrocinio del Comune di Borgo Priolo e della Banca di Credito
Cooperativo Centropadana, è lieta di presentare la XVII SAGRA DELLE CILIEGIE DELLA VALLE SCHIZZOLA.
La Valle Schizzola è rinomata per la propria vocazione alla frutticoltura; mele, pere, susine, ciliegie e pesche
sono sempre state una risorsa importante della zona, mentre oggi poco a poco la viticoltura ha preso la
predominanza sull'agricoltura locale.
La Sagra delle Ciliegie nasce negli anni '70 per valorizzare i prodotti locali della Valle, facendo cardine sul
prelibato frutto che veniva commercializzato presso i più importanti mercati ortofrutticoli e presso la
Sperlari di Cremona per la produzione delle mostarde.
Dal 2013 l’Associazione Oltre la Valle ha preso in gestione quest’importante Sagra e nell'occasione vuole
creare a Schizzola una giornata memorabile, ricca di tradizione, cultura e spettacolo.
Nei cortili del centro oltrepadano verranno allestiti mercatini agricoli a chilometro zero, in collaborazione
con i Produttori di Oltre la Valle ed artigiani locali. Verranno esposti prodotti tipici e vendute le ciliegie e la
frutta di stagione della valle.

Il programma della giornata
Ore 10:30 - "OLTRE I SENTIERI" - Presentazione del libro di Giovanni Portinari - Primula Editore.
Tavola rotonda e dibattito sulla valorizzazione della sentieristica Oltrepadana.
Al termine aperitivo con degustazione in anteprima della nuova birra al pepe del Birrificio Oltrepò abbinata
ai salumi dell'azienda Il Tizzo.
Dalle ore 14:30 - (Sede OLV) - "Oltre la ciliegia". Laboratori del Gusto in collaborazione con Associazione
Enocuriosi e F.I.S.A.R. Pavia. (ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria in sede OLV o a
oltrelavalle@gmail.com).
Ore 14:30 - Alla scoperta dei veri "brasadé di Staghiglione". Visita guidata al laboratorio di produzione. In
collaborazione con Pasticceria Bernini.
Ore 15:30 - Sopra la panca… la capra e i formaggi. In collaborazione con Fattoria i Gratèr.
Ore 16:30 - Dietro la ciliegia - Lezione di frutticoltura ed orticoltura. In collaborazione con le aziende La
Coccinella e Sturla.
Ore 17:30 - "Buio in Val Schizzola" - Aperitivo "alla cieca con l'intruso" con i vini della valle e oltre… A cura
dell'Associazione Enocuriosi Pavia in collaborazione con F.I.S.A.R. Pavia.
(contributo partecipazione € 5,00 - prenotazione obbligatoria in sede OLV o a oltrelavalle@gmail.com info@enocuriosi.it )

Per tutta la giornata
- Sede Oltre la Valle - Servizio ristoro con risotto alla ciliegia e salumi dell'azienda Il Tizzo.
- Nei cortili di Schizzola - Gli sbandieratori storici della "Compagnia del Drago" di Mortara.
- Nella ex palestra - (Sede OLV) - "Quaderni d'Oltrepò" - Mostra fotografica a cura di Eugenio Marchesi.
- Esposizione auto storiche.
- Area relax-picnic.
Gli amanti della buona cucina potranno pranzare presso le osterie della Valle ed assaporare piatti ricchi di
tradizione oltrepadana. Prenotazione consigliata.
- Trattoria Vecchia Valle - Loc. Schizzola - Borgo Priolo - tel. 0383 872417
- Ristorante Il Fagiano - Loc. Arpesina - Borgo Priolo - tel. 0383 872218
- Osteria del Campanile - Piazza della Chiesa - Torrazza Coste - tel. 0383 77393 - 3478452526
- Ristorante La Pineta - Fortunago - tel. 0383 875219
- Agriturismo Maccarini - Loc. Gravanago - Fortunago - tel. 0383 875580

Come arrivare a Schizzola
Tra Montebello della Battaglia e Casteggio, in località Cerreto, svoltare in Via Luigi Norfalini - SP203
(indicazioni per Zavattarello - Borgo Priolo - Rocca Susella - Montalto P. - Borgoratto M. - Fortunago).
Dopo circa due chilometri svoltare a destra e imboccare la Strada Provinciale 20/SP20 (indicazioni per Rocca
Susella - Schizzola - Torrazzetta), quindi svoltare subito a sinistra per rimanere sulla Strada Provinciale
20/SP20.
Percorrendo tutto il fondo valle, dopo circa 7 Km. si arriva a Schizzola.

In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa.
Per informazioni e prenotazioni:
www.oltrelavalle.com
oltrelavalle@gmail.com
Informazioni: Marco Bertelegni tel. 3338173005.
Seguici su Facebook!

Il contenuto del presente messaggio è riservato solo al destinatario e può contenere materiale
confidenziale. Qualunque modifica, inoltro, distribuzione o altro utilizzo delle informazioni
contenute sono proibite. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, Le saremmo grati se, via
e-mail, ce ne comunicasse la ricezione e provvedesse alla distruzione del messaggio stesso.

