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 Milano – Sede TCI 
 

Degustazione di 
Vini Lombardi  

 

- giovedì 19 marzo 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  22,00 
Non Socio    €  25,00 
 
La quota comprende: ���� degustazione di 
3 tipologie di vini lombardi  ���� assistenza 
culturale del sommelier ASPI Francesco 
Pagani ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  16.30   
 
 
 
Ore  16.40 
 
 

 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti presso la sede del TCI in 
Corso Italia 10 nel Salone del piano terra (M1 
Duomo oppure M3 Missori) 
 
Inizio della degustazione guidata condotta dal 
sommelier ASPI Francesco Pagani per scoprire 3 
eccellenze dell’Oltrepò Pavese: un Riesling, uno 
spumante brut metodo classico e un Buttafuoco 
storico affinato in barriques 
 
Termine della degustazione guidata 
 
 

                        

 

L'Oltrepò Pavese è quel lembo di terra collinoso a sud della Lombardia noto per essere il punto 
d'incontro di quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Questa caratteristica 
rende l'Oltrepò Pavese ricco di culture, lingue, tradizioni e cucine differenti, ma ben integrate tra loro. 
Questa terra è soprattutto antica dimora della vite. Un'importante testimonianza arriva dal reperto di un 
tralcio di vite, risalente ai tempi preistorici, trovato nei pressi di Casteggio, un tempo Clastidium, che 
passò agli onori delle cronache per essere stata teatro di una delle tante battaglie tra Annibale il 
Cartaginese e l'esercito romano. Strabone, ai tempi dei Galli paleoliguri, addirittura attribuì all'Oltrepò 
Pavese l'invenzione della botte. Nei suoi testi fu descritta di dimensioni più grandi delle case. Nei secoli 
successivi, s’incontrano poi altre testimonianze. Andrea Bacci, per esempio, nel XVI secolo, descrisse i 
vini di tale zone con il termine “eccellentissimi”.  
L'Azienda Agricola Quaquarini Francesco si trova a Monteveneroso, una piccola frazione nel comune 
di Canneto Pavese, a soli 50 minuti da Milano. I fondatori hanno dato vita a un’azienda che nel tempo 
hanno saputo rendere importante; oggi, pur essendo sempre presenti nelle scelte di base, hanno passato il 
testimone, con orgoglio e fiducia, ai due figli. Attualmente l'Azienda è estesa su circa 60 ettari vitati, posti 
nella prima fascia collinare ad altitudini da 200 a 300 metri. I terreni sono di varia struttura: dai sabbiosi 
con forte pendenza esposti ad Ovest per la produzione di rossi giovani, molto profumati, di buon corpo, a 
terreni molto più complessi di formazione calcarea ed argillosa con esposizione Sud-Ovest per vini di 
forte personalità e struttura, con tempi di invecchiamento molto importanti, come il Buttafuoco Vigna 
Pregana che rientra nei vini facenti parte del Buttafuoro Storico di cui l’Azienda è tra i soci fondatori. 
Questo vino nasce dall’uvaggio più antico dell’Oltrepò Pavese e può essere considerato uno dei vini 
italiani più ricchi di gusto, spessore e profumo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 12 marzo 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


