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Il salame di Varzi e la corte dei Malaspina
Articoli della stessa rubrica
Andare alle radici storiche di uno dei prodotti più apprezzati dell'Oltrepò Pavese: il salame di Varzi, frutto della
ricchezza naturale e dei diversi influssi culturali che hanno caratterizzato il territorio di tutto l'Oltrepò ed in
particolare i domini dei Malaspina.
Dal suo castello natio di Oramala questa famiglia creò una via costellata di rocche e fortificazioni attraverso cui per
secoli controllò il transito di merci e persone dalla Pianura Padana al mar Ligure attraverso l'Appennino ligure.
Durante questo periodo di prosperità in val Staffora vennero affinate diverse produzioni tradizionali grazie
all'apporto di nuove conoscenze e prodotti derivanti dagli scambi.
La visita guidata in programma domenica, organizzata dall’Associazione Calyx, partirà della rocca di Oramala,
scenderà a valle tra campi e boschi che daranno modo di comprendere le condizioni ambientali che hanno
permesso lo sviluppo di determinate produzioni. Una volta giunti a Varzi, che nel XIII secolo sostituì Oramala nel
ruolo di capitale del marchesato, visiteremo il bel borgo che mantiene ancora intatto il suo impianto medievale.
Le attività si concluderanno in compagnia di un salumiere del luogo con una degustazione di salame di Varzi e piatti locali in un caratteristico
antico magazzino della cinta muraria.
Informazioni
Quote: 30 euro adulti, 15 euro bambini
La partecipazione è soggetta a prenotazione possibilmente entro le ore 10 di sabato 17 giugno
Per prenotare: ass. Calyx, cell. / Whatsapp 3475894890 oppure 3495567762, e-mail: calyxturismo@gmail.com
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