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Tra sapori e cultura
Articoli della stessa rubrica
È in programma per domenica prossima la seconda “caccia al tesoro” per scoprire l’Oltrepò Pavese delle colline
e dei borghi storici, dei castelli e delle pievi, nonché delle cantine e dei prodotti tipici.
Il secondo appuntamento avrà come protagonista l’Alto Oltrepò e sarà una vera e propria avventura chiamata Tra
sapori e cultura.
Sapori, perché il gusto dei prodotti tipici conquisterà i partecipanti; cultura, perché il percorso annovera tra le sue
tappe splendidi luoghi incantati, borghi e castelli medioevali perfettamente conservati che rivivranno grazie a
rievocazioni e guide in costume d’epoca .
Organizzata, per la seconda volta, dalla Camera di Commercio di Pavia per far conoscere il territorio pavese, le sue
bellezze e i suoi prodotti, la caccia al tesoro, si potrà percorrere partendo da qualsiasi tappa, ma gli organizzatori
consigliano di seguire il tour come indicato nelle seguenti le tappe:
Godiasco - Piazza del Mercato

Dalle 10.00 alle 18.00 - Passeggiata nel borgo medioevale con guidaturistica.
A fine tour: Consegna premio al vincitore della “Caccia al tesoro".
Bagnaria - Piazza del Municipio
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visita guidata al borgo medioevale ed ai calanchi, fenomeno

geomorfologico erosivo provocato dall'acqua, tipico del territorio collinare.
Visita del mercato coperto, con possibilità di acquistare le famose ciliegie.
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato in uno di uno dei ristoranti locali
aderenti alla manifestazione.
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Varzi - Piazza della Fiera
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visite guidate al borgo medioevale.

Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato in uno di uno dei ristoranti locali
aderenti alla manifestazione.
Possibilità di effettuare un pic?nic in un'area attrezzata di fronte a Piazza Fiera.
Castello di Oramala - Piazza Castello
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visita guidata al castello; lettura poetica ed animazione con abiti

medioevali a disposizione del pubblico.?
Nel pomeriggio - Laboratorio didattico per bambini con realizzazione di corone,
spade, scudi e miniature medioevali e scrittura su pergamena con la penna d'oca.
Fortunago - Piazza della Posta
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visita guidata al borgo medioevale?? .

Assaggi di "Schita" la famosa focaccia dell'Oltrepò?.
Possibilità di acquisto tipicità nel negozio “I prodotti del borgo”
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato in uno di uno dei ristoranti locali
aderenti alla manifestazione.
Montesegale - Piazza del Municipio
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visita di un'ala del castello al cui interno sarà allestita una

mostra di arte moderna e contemporanea.
Esposizione di prodotti tipici e degustazioni
?Presso il campo dell'Associazione Arcieri Ardivestra possibilità di effettuare minicorsi
di tiro con l'arco con istruttori FITARCO al costo di 10 euro.
Pieve di San Zaccaria - Strada Provinciale Rocca Susella?
Dalle 10.00 alle 18.00 - Visita dell'Abbazia?.

Rievocazione storica in costumi d'epoca e realizzazione di un accampamento
medioevale all'esterno dell'Abbazia a cura della Contrada delle Braide.

Informazioni
Dove: ritrovo in Piazza del Mercato - Godiasco
Quando: domenica 2 giugno 2013, ore 10.00
Informazioni: Utilizzo del minibus e volo in mongolfiera (entrambi 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini) sono soggetti a prenotazione tel.
0382/393380-401, e-mail: cacciatesoripavia@pv.camcom.it
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