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Oltrepò Pavese: 
dalla natura 
alla tavola

06 Maggio 2023

Oltrepò Pavese 

Vivi una giornata all’aria aperta alla scoperta dell’Oltrepò Pavese, 
dei suoi paesaggi e prodotti locali. Impara a riconoscere ciò che 
la natura ci off re e come utilizzarlo in sfi ziose ricette.
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Sabato 06.05 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 08:00 
e partenza in pullman. Passeggia per i boschi attorno Canneto Pavese e, 
accompagnati da Sonia e Chef Marcus, impara come riconoscere le erbe 
commestibili ed i loro possibili utilizzi. Visita l’Agrispazio, dove ogni pro-
dotto nasce dall’incontro tra la natura e la passione dell’uomo. Divertiti a 
preparare alcuni piatti con le erbe raccolte e a gustare questi sapori genu-
ini accompagnati da tre calici di vini alchemici, prodotti senza alcun uso di 
prodotti chimici né biologici. Nel pomeriggio, trasferimento a MONTALTO 
PAVESE, definita la “regina dell’Oltrepò” per la sua posizione dominante 
sulla vallata che offre un panorama eccezionale sui vigneti e castelli della 
zona. Percorri un breve sentiero che conduce sino alla singolare Panchina 
Gigante, parte del circuito Big Bench, e ammira il paesaggio delle dolci 
colline dell’Oltrepò. Al termine, rientro a Milano.
Note: Il percorso di foraging è adatto a tutti. Si consigliano calzature e abbi-
gliamento comodo, un sacchetto, dei guanti e un coltellino.

> La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma; pranzo con degusta-
zione vini; servizio con esperto in loco come da programma; radioguide (ove richieste); 
accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti); mance; 
extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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