Un viaggio nel tempo
Cos’è l’Oltrepò Pavese? È la punta della regione Lombardia che, in
provincia di Pavia, si protrae al di sotto del Po. La sua forma è a grappolo
d’uva, attaccato al tralcio rappresentato dal Grande Fiume. Tutta la fascia
centrale è regno indiscusso della collina che, a tratti dolce ma assai
spesso aspra nelle pendenze, identifica l’Oltrepò vitivinicolo; una terra in
cui l’uomo si cimenta con successo con l’uva e con il vino fin
dall’antichità. I 13.500 ettari vitati rendono l’Oltrepò Pavese, una delle
prime aree vitivinicole italiane per estensione, la prima di Lombardia. In
questo mare sconfinato di vigne trovano spazio diversi vitigni ma il
principe incontrastato è il Pinot nero: coltivato su circa 3 mila ettari,
marchia indelebilmente il territorio come il più grande bacino nazionale
dedicato a questa varietà. Gli altri vitigni più rappresentativi sono:
Croatina, Barbera, Riesling e Moscato. www.vinoltrepo.it
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Vendemmia in
Oltrepò TOUR

®

La vacanza
oltre gli schemi
Avete provato i villaggi turistici, i
residence e i resort... ora avete voglia
di vacanze in scenari agresti tra
emozioni, natura, cultura, terme,
sapori autentici e benessere?
“Vendemmia in Oltrepò TOUR” è
ciò che fa per voi. E’ un pacchetto
turistico messo a punto dall’agenzia
PromoFast, a partire da un’idea del
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese,
per offrire a turisti fuori dal coro la
possibilità di assaporare, per gioco,
il fascino antico e la festa della
vendemmia per poi godere del
paesaggio, del relax termale, della
ristorazione, dei vini, dei sapori tipici
e dell’intrattenimento che
l’incontaminato Oltrepò Pavese è in
grado di offrire. Il tutto a 60 Km da
Milano; a 150 Km da Torino; a 110
Km da Genova.

Qui si respira
la storia...

Plinio il Vecchio
In base ad alcuni ritrovamenti, tutto lascia
pensare che già nel 700 a.C. la vite fosse
coltivata sulle colline dell'Oltrepò ad opera
degli Etruschi. Le prime citazioni certe
sono da attribuirsi a Plinio il Vecchio, che
dedicò molto spazio al "nettare degli Dei".
Egli ci racconta di una viticoltura florida
già presente, facendo altresì riferimento
alle località di Clastidium (odierna
Casteggio) e Litubium (Retorbido).
Le grandi botti di Strabone
Successivamente, nel 40 a.C. circa,
passò in Oltrepò, al seguito delle truppe
romane, uno storico di origine greca di
nome Strabone. Che scrisse della zona:
"Vino buono, popolo ospitale e botti in
legno molto grandi".
I calici dei Longobardi
Bisogna arrivare poi al dominio dei
Longobardi per ritrovare le citazioni più
attendibili legate alla viticoltura in Oltrepò,
mantenute in vita come in altri luoghi dal
clero, rappresentato da sempre da
autentici buongustai.

Terme&

benessere
Ricettività

Ristorazione, alberghi e intrattenimento

Le colline dell’Oltrepò Pavese offrono ricettività per tutti i gusti e tutte le tasche. Gli storici stabilimenti termali sono un vero tris d’assi:
Terme di Salice, Terme President e Terme di Rivanazzano. I ristoranti offrono una proposta genuina e tipica di un territorio rurale, in cui tutto
ha il buon sapore di un tempo: dal pane agli agnolotti, dal Salame di Varzi DOP agli ottimi formaggi dei caseifici locali.

