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Di là dal grande fiume.  

L’Oltrepò Pavese tra borghi castelli e vigneti 
 Sabato 14 maggio 

 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 
pullman privato in direzione dell’Oltrepò Pavese che per la sua forma ricorda – non a caso -un grappolo 

d’uva e si caratterizza come un territorio denso di attrattive eno-gastronomiche, culturali, religiose, e 

storiche. Raggiunta Casteggio, saliremo fino alla parte più antica della cittadina che sorge sul colle 

Pistornile che ancora oggi appresenta la storia di Casteggio e conserva intatte le tradizioni culturali della 

città, incentrate nella Certosa Cantù edificata fra il 1700 e il 1705 dai monaci seguaci di San Brunone. 
Al suo interno infatti è ospitato il Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò Pavese, un 

vero e proprio scrigno che racchiude tutte le meraviglie del territorio oltrepadano, da millenni luogo di 

scambio e incontro di culture eterogenee.  

La storia raccontata dai reperti del Museo parte da molto lontano, con i rinvenimenti di epoca neolitica 

effettuati a Cecima e sul Guardamonte (Ponte Nizza), passando per la celebre battaglia di Clastidium del 

222 a.C., incontrando il condottiero Annibale, la conquista longobarda, fino a giungere all’epoca 
moderna, rappresentata dai delicatissimi vetri tornati alla luce a Stradella. 

Al termine della visita è previsto un pranzo in ristorante per assaporare i piatti e i vini tipici del territorio. 

Nel pomeriggio raggiungeremo Fortunago che fa parte dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e le cui origini sono  

molto antiche, come testimoniano i resti del castello e delle mura di cinta nella parte alta del paese.  

Una piacevole passeggiata ci farà raggiungere il punto più alto del colle, dove si trova il centro storico del 

paese, con il palazzo del Comune e la Chiesa di San Giorgio. Ricostruita nel 1609, si possono ancora 
ammirare i resti della prima chiesa nel presbiterio e nella sacristia. Qui il nostro sguardo si allunga su 

un panorama collinare che si estende fino al castello di Montalto Pavese. 

La parte bassa del borgo è caratterizzata dall’antichissima chiesetta di Sant’Antonio, anch’essa in pietra 

e in mattoni a vista, molto ben conservata ed utilizzata quotidianamente per la celebrazione della S. Messa 

vespertina. Nella piazza vicina potremo trovare un piacevole ristoro attingendo, dalle fontanelle, acqua 
sorgiva freschissima in due versioni: liscia o gassata. 

A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, per l’arrivo previsto in serata.  

 

 

Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storica dell’arte  
 

NOTA BENE: E’ necessario esibire il Green Pass alla partenza. Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 
aggiornate al momento della partenza. I posti IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei 
partecipanti.  

 
 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti:             € 100,00  
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo in ristorante (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide.  
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dal giorno dell’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


