
VISUALIZZA SUL WEB - 06 DICEMBRE 2020

Dicembre 2020. Si conclude un anno difficile, in cui abbiamo dovuto superare problemi che non avremmo
mai pensato dover affrontare. Un anno difficile dal punto vista economico e sociale, che possiamo salutare con

un'unica speranza, che l'Anno Nuovo ci riporti ad una serena normalità.

Con questo auspicio il Portale Oltrepò Pavese porge i più sinceri auguri per le Festività.

Nella speranza che nel 2021 si possa ritornare ad informarvi sugli eventi e sulle iniziative dell'Oltrepò Pavese
vi salutiamo inviandovi a fare un Brindisi con i vini dell'Oltrepò Pavese, che potrete ordinare

direttamente online e ricevere a casa, scegliendo fra le 12 Cantine di Oltrepoacasatua.it, con un piccolo
regalo.

Al momento del checkout inserendo il coupon sconto NATALE 2020, avrete uno sconto del
10% sull'ordine. Il coupon sconto è valido per tutte le Cantine.

VISITA LE VETRINE DELLE CANTINE

CANTINA TORREVILLA

CANTINA PERCIVALLE BIO

CANTINA LE FRACCE

CANTINA ISIMBARDA

CANTINA TENUTA BORGOLANO

CANTINA FRADE' BIO

CANTINA PICCHI

CANTINA PRIME ALTURE

CANTINA CAVALLINI

CANTINA COSTAIOLA

CANTINA CASTEL LUPO

CANTINA FINIGETO

http://www.oltrepopavese.com/maggio2020/news_portale.html
https://oltrepoacasatua.it/
https://oltrepoacasatua.it/
https://bit.ly/36DIMSA
https://bit.ly/37uthf2
https://bit.ly/2ZNef1e
https://bit.ly/3omZICT
https://bit.ly/2IbY1sH
https://bit.ly/2HGLwVO
https://bit.ly/2JBlnsb
https://bit.ly/3mBN1ng
https://bit.ly/2L3FqzX
https://bit.ly/37E1Pvz
https://bit.ly/3mLwjC0
https://bit.ly/2L9dT0b


Il Portale Oltrepo Pavese segnala...
il sito della SCHITA DELL'OLTREPO' PAVESE

"La Schita è una ricetta dalla tradizione molto antica, ma la sua notorietà ha superato i confini locali
dell’Oltrepò Pavese a partire dall’aprile 2020 grazie ai Social Network. Il fatto scatenante è stata la foto di
una Schita che ho cucinato una domenica durante il Lockdown e che ho inserito nel mio profilo Facebook..."
a dirlo è Cinzia Montagna, giornalista e scrittrice, che dopo aver creato il Gruppo Facebook "La Schita
dell'Oltrepò Pavese" ha pubblicato un sito dedicato completamente alla storia, alla ricetta ed ogni altra
informazione di questo prodotto della tradizione contadina oltrepadana. Sul sito è inoltre possibile scoprire i
Gadget della Schita e la favola "Il piccolo Mediterraneo scopre la Schita dell’Oltrepò Pavese",
scritta dalla stessa Cinzia Montagna, sicuramente due idee regalo per il prossimo Natale...

VISITA IL SITO DELLA SCHITA DELL'OLTREPO' PAVESE

I CANALI DEL PORTALE OLTREPO PAVESE

Questa mail è inviata dal Portale Oltrepo Pavese - www.oltrepopavese.com anche agli iscritti alla neweletter di Oltrepoacasatua.it. Se volete
NON ricevere più nessuna mail da info@oltrepopavese.com fate un replay indicando nell'oggetto REMOVE. Qualora voleste rimanere

aggiornati sull'Oltrepò Pavese potete formalizzare la vostra iscrizione al sito www.viniesaporioltrepo.com, parte integrante del Portale
Oltrepo Pavese, CLICCANDO QUI.

https://www.laschitadelloltrepopavese.it/
https://www.facebook.com/groups/156193812478125
https://www.laschitadelloltrepopavese.it/
http://www.oltrepopavese.com/
http://www.viniesaporioltrepo.com/
https://www.facebook.com/oltrepopaveseturismo/
https://www.facebook.com/groups/portaleoltrepopavese/
http://www.oltrepopavese.com/
https://oltrepoacasatua.it/
mailto:info@oltrepopavese.com
https://www.viniesaporioltrepo.com/
https://www.viniesaporioltrepo.com/iscrizione/
https://s6.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=maggio2018op&NH=1

