
OGGI ALLA PROVINCIA PAVESE 

Il Touring illustra l'Oltrepò 
Ecco la guida per riscoprirlo 

Presentazione del volume 
stasera alle 18 nella nostra 
sala multimediale 
in viale Canton Ticino 
con gli autori e altri ospiti 

PAVIA. Oggi viene presentata 
nella sala Multimediale del
la sede della Provincia Pave
se (viale Canton Ticino 16), 
l'ultima guida del Touring 
Club Italiano, dedicata 
all'Oltrepò pavese e all'ap-

pennino di Lombardia, ap
partenente alla collana Gui-
daVacanze (2018,pp.46, eu
ro 9.90). 

TANTI ITINERARI 

L'incontro è alle ore 18; in
tervengono Riccardo Fiam-
berti, presidente della Fon
dazione Sviluppo Oltrepò 
pavese, Renata Crotti, con
sole della sezione locale del 
Touring Club, Gino Cervi e 
Claudio Gregori, autori del 

volume; modera il giornali
sta Giorgio Boatti. La guida, 
articolata in undici godibilis

simi itinerari supportati dal
la puntigliosa cartografia 
del Touring, suggerisce un 
approccio originale al terri
torio che, oltre alla propria 
tradizionale cultura enoga-
stronomica, offre a chi lo rag
giunge una commistione di 
fattori unici, dalla biodiversi
tà di boschi e riserve naturali 
al fascino di borghi e castelli 

medievali, dagli itinerari sto
rici delle vie del Sale e degli 
Abati, ai percorsi sempre più 
amati dai cicloturisti. Vengo
no proposti tanti luoghi da 
visitare. Il giardino delle far
falle di Valverde, sito ideale 
per la famiglia: natura bellis
sima, tante varietà di farfal
le e reperti del IV secolo da 
ammirare. Poi il giardino bo
tanico alpino a Pietra Corva, 
con numerose specie di altri 
continenti. Senza contare la 
riserva naturale di Monte Al
pe, ideale per i camminato
ri: vanta ambienti interes
santi, con aquile, falchi pec
chiaioli, varietà di rane parti
colari e anche la possibilità 
divedere il lupo. Si consiglia

no percorsi da seguire per 
ogni età. Un esempio? Il co
siddetto "giro Einstein", che 
parte dalla casa di Casteg-
gio, dove il famoso scienzia
to Albert Einstein era solito 
andare a trovare un'amica, e 
arriva al Fontanone, dove il 

genio della Teoria fisica del
la relatività partecipava alla 
vendemmia. Questi sono8 
chilometri tranquilli, acces
sibili a genitori con bambini 
e agli anziani, dove si gode 
uno splendido panorama. 

LAPROMOZIONE 

L'intento del volume? Pro
muovere l'Oltrepò tra i suoi 
stessi abitanti e tra i turisti di 
altre città più lontane, dimo
strando come esso non sia so
lo un'area italiana stretta
mente legata alle vigne e al
la produzione di vino, ma ric
ca di tanti angoli mozzafiato 
sia dal punto di vista storico 
sia naturale. La partecipazio
ne alla presentazione di "Ol
trepò pavese - L'appennino 
di Lombardia" è gratuita. 
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