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�’��trep
 Pavese � �a pu�ta pi� �eridi��a�e de��a ���bardia� i� 
pr�vi�cia di Pavia� che si este�de per 1�089  �q e c��fi�a c�� 
Pie���te� E�i�ia e �iguria� Ha �a f�r�a appr�ssi�ativa di u� 
tria�g���� � di u� grapp��� d’uva& i� �at� �aggi�re � c�stituit� 
da��a riva destra de� P� e i� vertice� racchius� fra �e pr�vi�ce di 

A�essa�dria e Piace�(a� s’i�cu�ea fi�� a��’Appe��i�� �igure)
e�i�ia��� I� territ�ri� � f�r�at� da 4 va��i pri�cipa�i che si apr��� 

a ve�tag�i� su��a breve fascia pia�eggia�te che acc��pag�a i� 
fiu�e P�� I� pr�fi�� � c���i�are� c�� ripidi versa�ti che sa�g��� 
fi�� ai 1�700 �etri s����� de� pri�� Appe��i�� e d�rsa�i pi� 
arr�t��date �e��’area �rie�ta�e vers� i� Piace�ti��� �e c���i�e 
de��’��trep
 �ffr��� u� c��ti�uu� paesaggistic� di gra�de 

attrattiva e rapprese�ta�� �a ter(a area ita�ia�a pi� estesa per 
superficie i�vestita quasi c��p�eta�e�te a vite e c�� pr�du(i��i 
preva�e�te�e�te a de���i�a(i��e� �a variet- de� territ�ri�� �a 

vici�a�(a de� �are e �a prese�(a di fiu�i e t�rre�ti i�f�uisce su� 
c�i�a� �ite e te�perat�� c�� �tti�e escursi��i tra ��tte e gi�r�� 
s�prattutt� �e� peri�d� estiv�� I� territ�ri� � attraversat� da� 45/ 

para��e�� 0�rd� i� fa��s� 1para��e�� de� vi��” che perc�rre �e 
(��e pi� v�cate a��a vitic��tura� c��e a�che i� Pie���te� �a (��a 

di B�rdeaux e �’�reg��� �a vici�a�(a c�� �a citt- di 5i�a��� �a 
be��e((a de��a (��a c���i�are e ���ta�a c�stituisc��� fatt�ri di 

p�te�(ia�it- di gra�de f�r(a� �’a�bie�te �ffre �u�ghi di rar� 
i�ca�t�� se�tieri �atura�istici ricchi di tradi(i��i c��tadi�e� vi��e 
�tt�ce�tesche di i�eguag�iabi�e be��e((a� c���i b�rdati da vig�eti 

ce�te�ari i� �e((� ai qua�i �e c��u�it- de� passat� ha��� 
edificat� pievi e chiese dag�i a�ti ca�pa�i�i e caste��i che a�c�ra 

�ggi� a dista�(a di ta�ti sec��i� se�bra�� ergersi a pr�tett�ri de��e ��r� va��i� 
  

SAB 22�ag2021 – ��trep� Pavese��trep� Pavese��trep� Pavese��trep� Pavese: 
GolferenzoGolferenzoGolferenzoGolferenzo,,,,    FortunagoFortunagoFortunagoFortunago    
ZavattarelloZavattarelloZavattarelloZavattarello        
C�v�ca�i�e dei partecipati e parte�a �re 06h30 
da UDI0E Friu��ar et Ca�p�f�r�id� (�i�i�� 4 
partecipa�ti)> 06h00 da P�RDE0�0E Fiera Sud> �re 
06h50 da P�RT�GRUAR� uscita case��� r�t��da 
Wi��er> �re 07h10 da SA0 D�0DE0�ve�ta> �re 

07h30 5ESTREETREVIS�E Prega�(i�� e pr�segui
e�t� via aut�strada BS�CR� �’uscita aut�strada�e di Br��i�Strade��a per adde�trarci �e��e 
c���i�e de��’��trep�� P�chi �
 e c�
i�cia
� a risa�ire �a Va��e Versa fi�� a G��fere�(�  �e��’e�e�c� dei B�rghi pi! Be��i d’Ita�ia  be�vedere 
pa��ra
ic� su��’��trep�  territ�ri� di Ries�i�g  Pi��t $er�  fri%%a�te &�scat�  
a a�che Barbera  B��arda  Cr�ati�a  Chard���ay  Caber�et  
Sauvig��� e &er��t� I� b�rg� ha a�tiche �rigi�i  �e� 
edi�ev� p�ssedi�e�t� de��’a���ra p�te�te ���aster� di Sa� C����ba�� di B�bbi�� �ggi 
suggestiv� b�rg� di pietra di u�a pace a�tica� �a vici�a �avattare��� � �a per�a verde de��'��trep� Pavese  picc��� b�rg� �edieva�e �e��' A�ta 

Borghi medievali, castelli, natura e buon vino 
Un week end d'altri tempi nell' 

2 GIORNI sabato/domenica dal 22 al 23 maggio 2021 



Va� Tid��e d��i�at� da� Caste��� Da� Ver�e� a�ch’ess� �e��’e�e�c� dei B�rghi pi! Be��i d’Ita�ia  i��ers� i� u�a �atura i�c��ta�i�ata� i� cui 
reg�a�� pace e sere�it"� Qui i� te�p� pare u�a categ�ria diversa$ tradi%i��e e ��der�it" si �esc��a�� i� u� equi�ibri� ar���i�s�� sti�i di vita 
�egati ai rit�i di u�a v��ta� E’ u�a va��ata s�spesa �e� te�p�� d�ve �a st�ria si �egge �vu�que� �e� paesaggi� agrari� ��de��at� da��’u��� c��e 
�ei caste��i� �e��e a�tiche pievi ed abba%ie� Dai terra%%i de� Caste��� de� capita�� di ve�tura (ac�p� da� Ver�e si g�de u� pa��ra�a ��%%afiat� 
su� territ�ri� circ�sta�te� I� b�rg� ha a�tiche case �edieva�i$ � attraversat� da u�a via stretta e da �u�er�si passaggi a raggiera vers� �a r�cca� 
U� a�tr� paese di quest� sp�e�did� territ�ri� � F�rtuag�� pure �ui �e��’e�e�c� dei B�rghi pi! Be��i d’Ita�ia� tradi%i��e e prese�te� �edi�ev� 
e bu�� gust� �vu�que$ �a pietra viva deg�i ester�i� i fi�ri ai ba�c��i� i ceri i� chiesa� �e siepi tag�iate� g�i i�setti �ei ca�pi di �e�e� g�i ucce��i 
sparsi �e��e vig�e� �a f�caccia c�tta su��a pietra� g�i abita�ti ge�ti�i� I� pri�avera� i� b�sc� � tutt� u�a fi�ritura di pr�fu�i� di pri�u�e� �arcisi e 
pervi�che� �a a�che i ca�pi c��tivati a fru�e�t� rega�a�� c���ri$ de�tr� i� gia��� s��are de��e spighe si apre �’a%%urr� dei fi�rda�isi� c�� i� s��e 
che sca�da a�che i t��i paste��� de��e case ed i� ca�pa�i�e che spicca su tutt� i� rest�� Tutt� i� paese a��a�ia c��e u�a p�esia che ��� 
i�vecchia �e� te�p�� U�� sguard� a� vici�� Caste��� di Stefa�ag�� 100 a��i di st�ria� �ggi u�a de��e rea�t" vi�ic��e pi. i�p�rta�ti de��’/�trep�� 
Ci siste�ia�� �eg�i a���ggi riservati� �a ce�a i� rist�ra�te� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D�� 23�ag2021 – ��trep� Pavese��trep� Pavese��trep� Pavese��trep� Pavese: Varzi, San Ponzo,Varzi, San Ponzo,Varzi, San Ponzo,Varzi, San Ponzo,    

Eremo di Sant’Eremo di Sant’Eremo di Sant’Eremo di Sant’Alberto di ButrioAlberto di ButrioAlberto di ButrioAlberto di Butrio 

D�p� �a c��a%i��e� �ascia�� i ��stri a���ggi per pr�seguire �a ��stra 
passeggiata i� /�trep�� U�� sguard� a� pr�fi�� i�peri�s� de� caste��� 
di �ra�a�a� circ��dat� da pr�fu�� di bia�c�spi��� di r�bi�ia� di 
castag��� u�� dei pi. suggestivi a�bie�ti �atura�i de��’/�trep0 Pavese� 
reside�%a de��a p�te�te fa�ig�ia ���g�barda dei �a�aspi�a� per 
��vece�t� a��i ha c���sciut� ed i� parte fatt� �a st�ria de��e va��i 
de��’/�trep�� Ecc�ci a Var�i� Va��e St"ff�ra� �e� cu�re de��'/�trep0 
Pavese� �tt� sec��i di st�ria che si �egg��� �e��e testi���ia�%e 
architett��iche di chiese� t�rri e de� su� caste���$ via de� �ercat� �e� 
te�p� prese �a fu�%i��e di �u�g� adibit� a� �ercat� setti�a�a�e e �ggi� 
d�p� varie ��difiche� si prese�ta fia�cheggiata da u�a d�ppia fi�a di 
p�rtici c�struiti da� XIV a� XVI sec���� �a T�rre de��e Streghe� pia%%a 
de��a Fiera e vie a�tiche� de��a �ai��ica� Dietr� �e �ura� di P�rta 
S�pra�a e S�tta�a e via di De�tr� da se�pre ce�tr� pr�pu�s�re de� 
b�rg� d�ve abitava�� i ��tabi�i� si sv��geva�� �e aste pubb�iche� si 
�eggeva�� �e grida de��e disp�si%i��i c��u�a�i� �a Chiesa dei Bia�chi� 
c�struita �e� 1646 da��a C��frater�ita de� G��fa���e � a f�r�a di 
quadrif�g�i�� ad i�ita%i��e de��e gra�di cattedra�i� Fa��s� i� tutt� i� 
���d� i� sa�a
e di Var%i� ecce��e�%a a �archi� D/P de��’/�trep�� A�c�ra pace e quiete a Sa 
P���� b�rg� di pietra a�tica se�%a �ura� s�rt� su� �u�g� di sep��tura di Sa� P��%�� ere�ita i� 
queste c���i�e� p�teri tau�aturgici� �e sue sp�g�ie de�tr� a��a chiesa� ���u�e�t� �a%i��a�e� a� su� 
i�ter�� tracce di affreschi de� XVI e de� XVIII sec��� e u�'i�p�rta�te f��te battesi�a�e i� pietra datata 
1161� �’ ere�� di Sat’A�bert� di Butri�� �u�g� di pace e si�b��� de��a re�igi�sit" i� /�trep�� s�rge 
su u� ri�iev� r�cci�s� a quasi 700 �etri di a�te%%a i��ers� �e��’i�ca�t� e �e� si�e�%i� de��’/�trep0 
Pavese� edificat� da Sa�t’A�bert� �ei pri�i dece��i de� X sec� 8e��e be��e gi�r�ate si g�de u�a vista 
sp�e�dida su tutta �a Pia�ura Pada�a� D�p� sec��i di a�ter�e vice�de� d�� /ri��e rip�p��0 �’ere�� 
c����ca�d�vi g�i ere�iti da �ui stess� f��dati �e� 1899� a�c�ra prese�ti i� quest� Ere��� vita 
fra�cesca�a di se�p�icit" e preghiera� Tra ��r�� c���sciut� � frate Ave �aria� che visse �e��’ere�� 
da� 1923 a� 1964 c��duce�d� u�a vita ric���sciuta stra�rdi�aria per sa�tit"� preghiera e pe�ite�%a� 
Ci pre�dia�� u� p�’ di te�p�� di pace� pri�a di i�i%iare �a strada di rit�r��� 
 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran 
turismo – la sistemazione in B&B, locande o appartamenti nel centro 
storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – 

assistenza di accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. E NON 
comprende: il resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è 
previsto un supplemento di € 60,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Può 

essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero 
ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se 
più appagante.  

 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 

ISCRIZIONIda subito fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti, NON OLTRE il 30 

aprile 2020,    presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
    

MODALITA’: 1) INVIO MODULO ISCRIZIONE 2) ATTENDERE RICONFERMA da parte di Lira Viaggi 
3) PROCEDERE con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 30 aprile 2021 

anche con CARTA di CREDITO o con bonifico su 
IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 

 
8/TE$ I� cas� di a��u��a�e�t� viaggi� causa restri%i��i C/VID �e s���e a�ticipate sara��� i�tera�e�te ri�b�rsate� 8u�er� �i�i�� 

partecipa�ti 15� Da Udi�e �i�i�� 4 partecipa�ti� P�ssibi�e �rdi�e di successi��e visite divers� da c��e i�dicat�� 
 

QUOTA € 230,00 


