
-MENCONICO-

L'OLTREPO Pavese terra di 
cammini protagonista di un even
to dedicato al turismo lento, saba
to e domenica scorsi. La prima 
edizione di "Oltrecamminando", 
sostenuta dalla Fondazione per lo 
Sviluppo dell'Oltrepò Pavese, 
nell'ambito del progetto di valo
rizzazione territoriale Oltrepò 
Biodiverso, finanziato con bando 
AttivAree di Fondazione Cariplo, 
si è tenuto sui sentieri dell'Alta 
Valle Stafferà. Base per i parteci
panti l'agriturismo la "Pernice 
Rossa" di Menconico. L'evento 
trae origine dalla particolare im
portanza che i cammini storici e 
di pellegrinaggio hanno in pro
vincia di Pavia: sedici Comuni so-

OLTRECAMMINANDO 
ALDEBUTTO 

Turismo lento: 
la due giorni 
sulle colline 

ha fatto centro 
no attraversati dalla via Francige-
na, ma si trovano anche tappe de 
il Cammino di San Martino di 
Tours, l'itinerario della Chaise 
Dieu, la Transromanica, il Cam
mino di Sant'Agostino, i Cammi
ni di San Michele, la Via dei Mala-
spina, la Greenway della Battaglia 
di Pavia e in Oltrepò la via degli 
Abati e il Cammino San Colomba
no, oltre alla via del Sale. Sabato 
alle 10 via alla due giorni con labo
ratori all'aria aperta, degustazioni 
e la mostra "Il mondo dei fun
ghi", curata dal Gruppo Micologi
co Vogherese. Sabato pomeriggio 
l'evento "Vademecum per escur
sionisti", una serie di incontri sul
la sicurezza, con consigli per la sa
lute degli escursionisti con gli 

esperti del CAI di Voghera, il 

Gruppo Micologico Vogherese e 
l'ASD Walking in Oltrepò. A se
guire, osservazione delle farfalle, 
simbolo della biodiversità oltrepa
dana: sul territorio ci sono nume
rose specie diverse. In serata, do
po il forum con gli autori Claudio 
Visentin, Natalino Russo e Gior
gio Boatti, si è tenuta "La cena si
lenziosa per viandanti". La serata 
si è conclusa con le osservazioni 
astronomiche a cusa dell'associa
zione Adara e Cooperativa Teti. 
Domenica invece è stata dedicata 
alle escursioni: un cammino inti
tolato "Tra boschi e cielo, una 
strada per Bobbio dalla Scaparina 
al Passo del Penice" a cura dell'As
sociazione L'Altra Italia. 

Nicoletta Pisanu 

MENCONICO 

IL V I A 
Il ritrovo 
di alcuni 
dei partecipanti 
all'agriturismo 
la "Pernice rossa" 
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A T A V O L A 
Il forum 

con gli autori 
Natalino Russo 
Giorgio Boatti 

e Claudio 
Visentin 

B O N T À 
Il momento 
t ra i più attesi 
della degustazione 
di prodott i tipici 
dell 'Oltrepò 
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