
Fe s t e ggia  con  n o i a lla  Se t t im a na  de lla  Cucina  It a lia na ! 
 

Degustazione con produttori direttamente dall'Italia 
 

L’associazione culturale italo-tedesca di Hannover,  
in collaborazione con il Consolato Generale di Hannover e SlowFood Oltrepo Pavese,  

con il patrocinio della Provincia di Pavia, Camera di Commercio di Pavia,  
e Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepó Pavese, 

organizza  
degustazioni di vino e prodotti provenienti 

direttamente dall'Oltrepò Pavese (Lombardia)  
 
 

DOMENICA, 21.11.2021, Hannover (DIK Hannover) 
Luogo: Evangelische Familienbildungsstätte, Archivstr. 3, 30169 Hannover 
Orario: Seminario di cucina a partire dalle ore 15.30, degustazione di vini e antipasti a partire dalle ore 17.00. 
Costi: Degustazione 12 € (per membri DIK 10 €), compreso il corso di cucina 20 €. 
Iscrizione: Sul sito Web della DIK (www.DIK-Hannover.de/21-11-2021)  
I posti sono limitati a 30 persone per la degustazione di vini e a 20 persone per il seminario di cucina.  
 

LUNEDI, 22.11.2021, Hildesheim (DIG Hildesheim) 
Luogo: Ev. Familien Bildungsstätte, Steingrube 19A, Hildesheim 
Orario: Seminario di cucina a partire dalle ore 12.00, degustazione di vini e antipasti a partire dalle ore 13.00 
Iscrizione: presso Enzo Iacovozzi (Tel. 0176 20527765) 
I posti sono limitati a 15 persone per la degustazione di vini e a 9 persone per il seminario di cucina.  
 

MARTEDI, 23.11.2021, Langenhagen (NVL Langenhagen, IGS List) 
Luogo: Wasserturm im Eichenpark, Stadtparkallee 39, Langenhagen 
Orario: Seminario di cucina a partire dalle ore 16.30, degustazione di vini e antipasti a partire dalle ore 19.00 
Costi: Degustazione € 10, compreso il corso di cucina e antipasti € 20  
Iscrizione: fino al 4.11.2021 presso la famiglia Ratsch (Tel. 0511/73 19 59) 
I posti sono limitati a 20 persone. 
 

MERCOLEDI, 24.11.2021, Hildesheim (DIG Hildesheim) 
Luogo: Ristorante La Gondola, Osterstrasse 41, Hildesheim, (www.lagondola-ristorante.de) 
Orario: Degustazione a partire dalle ore 18.30  
Iscrizione: presso Enzo Iacovozzi (Tel. 0176 20527765) 
I posti sono limitati a 40 persone. 
 

SABATO, 27.11.2021, Bremen (DIG Bremen) 
Luogo: Villa Ichon (https://www.villa-ichon.de/) 
Orario: Degustazione, ingresso alle ore 16.00 e alle ore 18.00  
Costi: 12 € (per i membri della DIG 10 €) 
Iscrizione: sul sito https://benvenuti-italia.de/events/verkostung-von-wein-und-produkten-aus-dem-oltrepo-pavese 
I posti sono limitati a 2x 20 persone. 
 

DOMENICA, 28.11.2021, Hannover (DIK Hannover) 
Luogo: Evangelische Familienbildungsstätte, Archivstr. 3, 30169 Hannover 
Orario: Seminario di cucina a partire dalle ore 10.00, degustazione di vini e piatti cucinati durante il seminario, ore 13.00 
Costi: Seminario di cucina e degustazione 36 € (26 € piú 10 € per ingradienti). Solo degustazione e pranzo 18 € 
Iscrizione: sul sito Web della DIK (www.DIK-Hannover.de/28-11-2021)  
I posti sono limitati a 30 persone per la degustazione di vini e a 20 persone per il seminario di cucina.  
 
 
               A fare da sfondo agli eventi saranno allestiti pannelli fotografici con riprese aeree del fotografo Flavio Chiesa. 
 
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Ivana Marenzi via e-mail (ivana.marenzi@gmail.com) 

http://www.dik-hannover.de/21-11-2021
https://www.bing.com/local?lid=YN6740x9519102576626525235&id=YN6740x9519102576626525235&q=La+Gondola&name=La+Gondola&cp=52.15386199951172%7e9.955822944641113&ppois=52.15386199951172_9.955822944641113_La+Gondola
https://www.villa-ichon.de/
mailto:ivana.marenzi@gmail.com

