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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 
 

 OOOllltttrrreeepppooo’’’   pppaaavvveeessseee:::   ssstttooorrriiiaaa   eee   bbbuuuooonnnaaa   tttaaavvvooolllaaa   
 

- domenica 16 ottobre 2011 - 

 

La visita guidata sarà 
condotta dal Vice 
Console Giorgio Daccò 

 
 
 

Informazioni e 
prenotazioni: 
Presso il console di Lodi 
Germana Perani, 
telefonando al numero 
339 4315331 dalle ore 
9.00 alle ore 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
 
Socio TCI     € 66,00 
Non Socio    € 70,00 
 

 
 

Modalità di 
pagamento: 
Le prenotazioni si 
raccolgono telefonando al 
console Germana Perani 
tutti i giorni dalle 9 alle 
20.  
Il pagamento può avvenire 
mediante bonifico su c/c 
bancario 3798, intestato 
alla società HISTORIA, 
presso Istituto Bancario 
Intesa San Paolo ag. 1 
c.so Mazzini 2 Lodi ABI 
3069; CAB 20305.CIN M. 

IBAN 
IT61M03069203051000
00003798.Si dovrà 
confermare il pagamento 
trasmettendone ricevuta 
via mail all’indirizzo 
perani.historia@gmail.com
. 

 
 

 
Ore   7.00 
 
Ore   7.30  
 
Ore   9.30 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore 15.00 
 
 
Ore 17.00 
 
Ore 19.00 
 
Ore 19.30 

Partenza in pullman da Milano 
 
Partenza in pullman da Lodi 
 
Arrivo previsto al castello di Oramala e visita 
 
Trasferimento al borgo medioevale di Varzi. Visita del centro storico e 
di una cantina storica. 
 
Pranzo presso un ristorante locale  
 
Trasferimento in pullman presso l’eremo di SantAlberto di Butrio. Visita 
del complesso medioevale. 
 
Partenza per Lodi 
 
Arrivo previsto a Lodi 
 
Arrivo previsto a Milano 
 
 

 
 
A pochi chilometri da Lodi si trova un territorio straordinario, anche se 
poco conosciuto: l’Oltrepo’ pavese, con le sue colline e montagne 
spesso incontaminate. E’ una terra che vive della cultura del vino, ma 
che oltre agli itinerari enogastronomici ha tante altre cose da offrire: 
un paesaggio sorprendente fatto di vigneti, boschi e calanchi; castelli e 
borghi medievali che ospitano sagre e cantine; luoghi di culto che 
l’uomo frequenta da secoli. 
La giornata sarà dedicata alla visita del castello di Oramala, maniero 
fortificato dell’XI secolo, una delle roccaforti dei marchesi di Malaspina, 
immerso nella macchia boschiva. 
Ai piedi del versante della collina sui cui sorge il castello, giace il borgo 
medioevale di Varzi, famoso per il suo salame D.O.P. e per la deliziosa 
coppa, con le sue case-torri, gli edifici antichi ed un altro castello 
Malaspina. Qui ci si fermerà a pranzo per assaporare le prelibatezze 
dell’Oltrepo’. Nel pomeriggio ci si trasferirà all’eremo di Sant’Alberto di 
Butrio, abbazia che risale all’XI secolo e che domina una stretta valle, 
che diviene quasi un canyon in miniatura. 


