


La
CARTA DEI SAPORI

dell'Appennino Pavese è un pro-
getto di G.A.L. Fondazione per lo Svi-

luppo dell'Oltrepò Pavese e di Comunità
Montana dell'Oltrepò Pavese. Il progetto ha

iniziato il suo percorso di condivisione e di pre-
sentazione sabato 4 luglio 2015 a Varzi, 
secondo le tradizioni e le culture dell'Appennino
Pavese, per l'identità del territorio.

La CARTA DEI SAPORI è basata sulla stagionali-
tà dei prodotti. Le ricette proposte in occasione
della sua presentazione appartengono alla

tradizione estiva. Il progetto si svilupperà
in azioni promozionali tali da valoriz-

zare i prodotti di ogni stagione.



Costruire una carta dei sapori dell'Appen-
nino Pavese. Il progetto, ideato da Comu-
nità Montana dell'Oltrepò Pavese e da
Gal Fondazione per lo sviluppo del-
l'Oltrepò pavese, coinvolge un grup-
po di esperti, ricercatori delle tra-
dizioni e studiosi di tipicità locali e
si pone l'obiettivo di fissare i punti
di riferimento dell'enogastronomia
delle colline e della montagna a sud
della Lombardia.
È difficile immaginare un'autentica
carta d'identità del “saper fare” in cucina
e a tavola delle genti dell'Appennino residenti
sotto la linea del Po, eppure non sono poche le persone che
custodiscono, anche con estrema gelosia, le ricette di una
volta e che sanno dove trovare gli ingredienti per portarle
a compimento. Così come sono parecchie le famiglie che
hanno ancora l'abitudine di onorare la tradizione delle feste,
portando in tavola le pietanze “ereditate” e spesso ripropo-
ste con qualche variante, giusto per poter dire che quel piat-
to è “di proprietà”.
C'è un calendario che segna: dal musetto di maiale con salsa
verde del giorno di San Silvestro alla “cena delle sette cene”
dell'antivigilia di Natale e al cappone farcito che marca la
santa natività; c'è ancora, quindi, chi mantiene il rispetto
della propria appartenenza e riscopre i sapori di casa, met-
tendo in fila i Santi, senza dimenticare ricorrenze e leccor-
nìe profane.
Non si pensi che l'operazione sia nostalgica o “a scadenza”:
non lo è per chi ricerca e tantomeno per chi propone la nar-
razione del “proprio” piatto... C'è anche una forte tensione
alla bellezza di quanto si elabora in cucina e si conduce a
tavola. Anche in questo caso, ad emergere è il bisogno di
dare credito alle radici nostrane per riprendere fiato, rico-
minciando da lì a costruire qualsiasi novità. Piatti nuovi che
una nuova generazione di ristoratori sta sottoponendo alla
clientela, valorizzando la memoria dei nonni o semplicemen-
te riprendendo un ingrediente antico.



La consapevolezza di custodire un patrimo-
nio inestimabile è la successiva valuta-

zione che si presenta a chi sta appro-
fondendo ed annotando. L'Appennino
Pavese è una Terra di mezzo ricca
di contaminazioni e, perciò, ricca
di meravigliose creatività che la
storia rammenta e trasporta. Il fat-
to che di qui siano passate differen-

ti popolazioni, sia in pace per motivi
mercantili sia in guerra per motivi di

conquista, ha consentito di diversificare
il capitale di esperienze e quindi, di ingre-

dienti ed idee.
Si può dire con certezza che il sedimento culturale dell'intero
territorio appenninico ha più di duemila anni, ma soprattutto
si può affermare che negli ultimi duecento anni i valori di
questa molteplicità culturale stanno venendo a galla, grazie
ad interpreti che arrivano dal mondo accademico o sempli-
cemente dall'esperienza agricola e culinaria.
Per quello che si è imparato la storia è oggi. Che cosa sa-
rebbe il cibo attuale di questo territorio senza: gli allevamen-
ti di maiali per i legionari romani; i metodi di conservazione
delle carni dei longobardi; le regole di caccia dei nobili Ma-
laspina; la pazienza dei contadini nel mantenere le mele più
adatte; il rispetto di famiglia per la
vacca che portava benessere... 
Oggi non avremmo né salu-
mi d'eccellenza né varie-
tà di selvaggina e capa-
cità di prepararla alla
mensa né mela po-
mella né vacca var-
zese.



LA CENA
Sabato 4 luglio 2015 - Ore 19.30   
Castello di Varzi

A cura di 

La proposta del menu nasce dalla collaborazione 
dei seguenti Ristoranti:
Alpeggiani Piercarlo del Brallo, 
Buscone di Bosmenso,
La pineta di Fortunago, 
Selvatico di Rivanazzano.
Gli ingredienti usati provengono 
da Aziende dell’Appennino Pavese

Magatello di manzo dell'Alta Valle Staffora in salamoia
con scaglie di Formaggetta e Fave di cacao
Degustazione di due salami Varzi Dop di diversa stagionatura

Risotto con tartufo nero dell'Alta Valle Staffora
Agnolotti ripieni di stufato con il loro sugo

Gallina ripiena con giulebbe dell'abate Malaspina
Contorni di stagione e salse competenti

Torta di mandorle

Info e prenotazioni: 
casadeisaporioltrepo@gmail.com - Tel. 339-2572980
Costo delle cena: Euro 30,00  
Vini compresi da Carta dei Vini dedicata all’evento



IL PRANZO
Domenica 5 luglio 2015 - Ore 13.00   
Castello di Varzi

A cura di

La proposta del menu è nasce dalla 
collaborazione del Ristorante Selvatico 
di Rivanazzano 
con il Maestro di cucina Mario Becciolini
e il Junior Team Cuochi di Pavia
Gli ingredienti usati provengono 
da Aziende dell’Appennino Pavese

Tortino di patate, merluzzo e filetti di peperone di Voghera
Degustazione di due salami Varzi Dop di diversa stagionatura

Torta di riso varzese
Malfatti di erbe spontanee al burro fuso e ai fiori di campo

Ra Titèna, punta di vitellone ripiena
Contorni di stagione e salse competenti

Crostatina di ciliegie e zabaglione 
con gelato al fior di latte di vacca Varzese

Info e prenotazioni: 
casadeisaporioltrepo@gmail.com - Tel. 339-2572980
Costo delle cena: Euro 30,00  
Vini compresi da Carta dei Vini dedicata all’evento



I VINI
In abbinamento alla Cena 
e al Pranzo della Carta dei Sapori 
dell’Appennino Pavese

Bonarda Oltrepò Pavese
Az. Agricola La Piotta (Montalto Pavese)

IGT Croatina pr. PV “14 Ottobre”
Az. Agricola Olmo Antico (Borgo Priolo)

Spumante Metodo Martinotti lungo 
Pinot nero rosato
Az. Agricola Olmo Antico (Borgo Priolo)

Moscato rosa “Elena”
Az. Agricola Cabanon (Godiasco Salice Terme)

Oltrepò Pavese Moscato
Az. Agricola Cà del Gè (Montalto Pavese)

IGT Riesling pr. PV “San Rocco”
Az. Agricola Castello di Stefanago (Borgo Priolo)

Pinot grigio OP
Az. Agricola La Piotta (Montalto Pavese)

Info e prenotazioni: 
casadeisaporioltrepo@gmail.com - Tel. 339-2572980
Costo delle cena: Euro 30,00  
Vini compresi da Carta dei Vini dedicata all’evento



Per informazioni: info@gal-oltrepo.it - tel. 0383-540637 
Infopoint Terre Alte 0383-367534 - 349-3267386
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