I 15 percorsi
1.
Viaggio nelle terre del Buttafuoco: un percorso dedicato a uno dei vini di
punta del territorio, partendo dal Consorzio Club del Buttafuoco Storico, vera rarità,
passando per alcune cantine alla scoperta dei vitigni, le tecniche e la storia di questo
vino.
2.
Il Riesling, ricchezza dell'Oltrepò Pavese: Alla scoperta di un vitigno oggi
diventato autoctono dell’Oltrepò Pavese, percorrendo le cantine del territorio, tra
tappe storiche e paesaggi mozzafiato.
3.
La Valle Versa nel bicchiere: percorso dedicato a diverse eccellenze
vitivinicole del territorio, dai grandi rossi da Pinot Nero, a Bonarda e Moscato.
4.
Tra i vigneti della Valle Scuropasso: una delle valli più vocate alla
produzione vitivinicola, questo percorso è dedicato alle eccellenze gastronomiche del
territorio, da pasticcerie a ristoranti, e cantine dove degustare un calice di vino con
vista sui vigneti.
5.
Relax e Vino in Valle Staffora: tra le terme di Rivanazzano mettendo in luce
nuove qualità territoriali, ai formaggi tipicamente prodotti in questa zona come la
“Stafforella”.
6.
L'Oltrepò che non ti aspetti: Un percorso dedicato a tutte le specialità ed
eccellenze più inaspettate come lo zafferano, poi il miele e le ciambelle di Mornico
Losana, oltre al ristorante stellato Villa Naj.
7.
Dove nasce il Salame Varzi: un intero percorso nella zona di produzione di
uno dei prodotti di punta dell’Oltrepò Pavese, alla scoperta delle diverse varietà di
salumi che offre il territorio.
8.
Tra Borghi e Castelli dell'Oltrepò: un percorso dedicato al lato più storico e
culturale del territorio, alla scoperta delle origini e dell’evoluzione dell’Oltrepò Pavese.
Non mancano le tappe enogastronomiche.
9.
Una giornata in famiglia: pensato per le famiglie e i più piccoli, una giornata
all’insegna del divertimento tra parchi avventura e attrazioni locali.
10. I panorami dell'Oltrepò orientale in moto: dedicato a centauri e
motociclisti, strade panoramiche tra colli e vigneti tra salumi, grandi rossi e spumanti
dell’Oltrepò Pavese.
11. Tra le valli del Pinot Nero, in moto: questo percorso mira a portare turisti e
appassionati alla scoperta del Pinot Nero, vinificato in rosso, in bianco e
spumantizzato, per conoscere le fasi produttive, il Metodo Classico o Charmat e tutte
le curiosità relative.
12. Da Casteggio a Casteggio, tra le vigne in bicicletta: Dedicato ai ciclisti e
alla bella stagione, questo percorso è una sorta di cerchio che si apre e chiude nella
località di Casteggio, passando per tappe enogastronomiche, culturali e vitivinicole,
salendo e scendendo tra le colline vitate del territorio.
13. Una giornata nel centro di Voghera: pensato per una giornata fuori porta,
questo percorso è dedicato a Voghera e al suo borgo storico. Oltre le attrazioni
artistiche e culturali, tappe gastronomiche alla scoperta dei piccoli artigiani e
produttori.
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14. L'alto Oltrepò per ciclisti esperti: per chi non teme i pendii e le escursioni in
bicicletta, questo percorso si apre e si chiude a Varzi passando per paesaggi vitati e
vallate, all’insegna della natura.
15. A cavallo tra i vigneti: un percorso dedicato a chi vuole vivere un’esperienza
diversa dalle altre, concordato con l’agriturismo Tarantani che organizza sul territorio
escursioni a cavallo dedicate ad appassionati ed esperti ma anche a chi vi si approccia
per la prima volta.
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