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L’Oltrepò e Voghera 
Due cantine dell’Oltrepò Pavese 
e il centro storico di Voghera 

 

- sabato 31 ottobre 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 77,00 
Non Socio    € 83,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� degustazione 
di due tipologie di vini pregiati 
all’Azienda Agricola “Quaquarini 
Francesco” ���� degustazione di 
tre tipologie di vini pregiati 
all’Azienda Agricola “Olmo 
Antico” ���� pranzo tipico di tre 
portate in un ristorante 
(bevande incluse) ���� offerta al 
Duomo ����   assistenza culturale 
della prof.ssa Mirella Gobbi ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore      8.00 
 
 
Ore      9.30 
 
 
 
 
Ore    10.45 
 
 
 
Ore    12.30 
 
 
 
 
 
Ore    15.30 
 
 
 
 
Ore    18.00 
 
 
Ore    19.30 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Canneto Pavese 
 
Arrivo all’Azienda Agricola “Quaquarini Francesco” di Canneto 
Pavese e visita alla produzione vinicola con degustazione del 
Buttafuoco Storico (annata 2009) e del Classese Spumante 
ottenuto con metodo classico (annata 2008) 
 
Ripartenza in pullman e visita alla storica Fattoria “Olmo 
Antico” di Borgo Priolo, accompagnati dal proprietario Paolo 
Baggini, con degustazione finale di tre tipologie di vino 
 
Partenza in pullman per Rivanazzano Terme e pranzo tipico 
al ristorante “Selvatico”. Menù: salame di Varzi, coppa della 
Valle Staffora, sformato di zucca con fonduta; Gnocchi di 
patate di Cencerate con zafferano; fantasia di frutta con 
sorbetto; acqua; vino Bonarda Oltrepò Pavese; caffè 
 
Arrivo in pullman a Voghera e tour guidato del centro storico 
con visita al Castello e al Duomo, accompagnati dal console 
Tci per Voghera Mirella Gobbi, perito sulla pittura lombarda 
dell’Ottocento 
 
Termine delle visite e partenza per 
Milano  
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

   
 

 

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 secoli successivi, s’incontrano poi altre 
testimonianze. Andrea Bacci, per esempio, nel XVI secolo, descrisse i vini di tale zone con il termine 
“eccellentissimi”.  Voghera, centro principale dell’Oltrepò pavese, denominata Iria in epoca romana e Viqueria 
durante il MedioEvo, diventa, in tale periodo, un centro di intensi scambi commerciali e luogo di transito e di sosta 
per i pellegrini. Per Voghera transitava anche una via del sale diretta a Genova. Dal 1358 passa sotto il dominio dei 
Visconti; resta terra del Ducato di Milano sotto gli Sforza e con Filippo II di Spagna. In seguito farà parte del 
Regno di Sardegna; durante l’occupazione napoleonica farà parte del dipartimento di Marengo e di Genova. Al 
termine della seconda guerra d’indipendenza entra a far parte della provincia di Pavia. Tra i monumenti e i luoghi 
d’interesse: il Duomo o Collegiata di San Lorenzo che sorge sull’omonima piazza circondata dai portici per tre lati 
e dove si affaccia Palazzo Gounela, sede del Municipio; l’imponente Castello Visconteo, eretto tra il 1335 e il 
1372 dai Visconti e il centro storico in cui si trovano alcuni palazzi storici, tra cui Palazzo Dattili, realizzato nel 
Settecento e dove soggiornarono Napoleone e Pio VII e il Teatro Sociale in fase di ristrutturazione. 
 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 15 ottobre 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.  

 


