
 

 

 
 

Bioagriturismo Olistico 

ValtidoneVerde 
Casa Canevaro, Zavattarello (PV) 

 

 

 

“Magie e profumi  

di Natura” 
 

 

Un weekend immersi nella tranquillità  

e nella bellezza dell’Oltrepò Pavese 
 

 



 

Primo giorno (Venerdì) 

• Arrivo in Agriturismo “ValtidoneVerde” 

• 20.00 Cena presso Agriturismo “La Valle” Fraz. Valle Inferiore, 

Zavattarello 

• 22.00 Pernottamento presso Agriturismo “ValtidoneVerde” 

 

Ssecondo giorno (Sabato)  

• 8:30/9:30 – Colazione self service 

• 9:30 -  Partenza per il Giardino Alpino 

di Pietra Corva, Romagnese (PV) 

• 10:00 - Visita al Giardino Alpino di 

Pietra Corva  

• 12:30 – Pranzo al sacco, con il packet 

lunch de “La Valle” 

• 13:30 - Escursione verso la Pietra di 

Corvo 

• 15:30 - Partenza per il rientro in 

Agriturismo e merenda  

• 16:30 - “Le streghe della notte” Workshop sui rapaci notturni 

• 17:30 – “Indovina che c’è per cena?”  Laboratorio sulla dieta dei 

rapaci notturni 

• 18:30 – “Fiori d’Oltrepò: dal campo alla cucina!” Raccolta e 

riconoscimento delle principali essenze aromatiche presenti nei 

pressi dell’Agriturismo 

• 19:00 – Partenza per Varzi e visita libera al centro storico 

• 20:30 Cena presso Agriturismo “La Sorgente”, Varzi 

 

Terzo giorno (Domenica) 

• 8:30/9:30 – Colazione  

• 9:30 –  Laboratorio di panificazione: “Dal chicco alla pagnotta!” 

Macinazione del grano, preparazione pasta madre e della focaccia 

con le erbe d’Oltrepò! 

• Ore 12:00 – Fine attività 



 

 

 

 
 

 

 

La prenotazione è obbligatoria. 
 

Numero minimo di partecipanti: 8 persone  
 

Tutti gli spostamenti avverranno con auto proprie. 
 

Qualche consiglio per l’escursione a Pietra Corva… 

Si ricorda di indossare un abbigliamento comodo e scarpe adatte 

all’escursionismo (con suola ben scolpita), di portare con sé K-way, 

cappellino e fotocamera, se in possesso. 
 

 

Il weekend comprende: 

• Servizio di B&B 

• Pranzo al sacco del sabato, con il packet lunch de “La Valle” 

• Laboratorio panificazione 

• Contributo escursione a Pietra di Corvo, visita guidata al Giardino 

Alpino laboratori sulle erbe e workshop sui rapaci a cura 

dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo  

• Contributo per tessera associativa Codibugnolo  

• Ingresso Giardino Alpino di Pietra Corva 

• Cena del venerdì sera presso Agriturismo “La Valle”  

• Cena del sabato presso Agriturismo “La Sorgente” 
 

 
 

Per info e prenotazioni: 333.2648723 (Daniela); 347.8823023 

(Roberta); codibugnolo@hotmail.it; www.associazione-codibugnolo.org; 

www.valtidoneverde.it 
 



 

 

 

 

 

Codibugnolo è unione tra passione per la natura ed esperienza sul 

campo. È volersi stupire per le cose più semplici andando ad esplorare la 

bellezza del territorio cui apparteniamo, guardare con occhi innocenti e 

come se fosse la prima volta ogni cosa, in modo da carpirne i dettagli, 

lottare fino in fondo per i propri ideali e per mirare a ricostruire realtà 

e modi di vivere l’ambiente che si stanno perdendo; percorrere la strada 

ormai necessaria del cambiamento “sostenibile” con la voglia di 

coinvolgere tutti nelle nostre scoperte ed esperienze vivendo gli elementi 

della Natura. Da questa premessa nascono tutti i nostri progetti, 

puntando sulla qualità e professionalità del lavoro proposto. 

Per maggiori informazioni: 

www.associazione-codibugnolo.org - codibugnolo@hotmail.it 

 

 

 

 

ValtidoneVerde è il luogo ideale per ricaricare le pile. La posizione 

geografica insolitamente felice garantisce un clima ideale per gli ospiti, 

che qui possono trovare occasioni di riposo nel dolce silenzio interrotto a 

volte solo dallo scrosciare del torrente Tidone. Le luci soffuse di 

Zavattarello con il suo castello illuminato, il canto dell’usignolo e la 

danza delle lucciole sono l'incantevole scenario prima di addormentarsi. 

Una piscina d’acqua salata e i tanti angoli del cascinale in pietra  

offrono l’occasione per disintossicarsi fisicamente e spiritualmente.  

Qui si coltiva biologicamente fin dal 1985 e si producono frumento, 

ortaggi, frutta, ciliege e concime organico.  

Per maggiori informazioni: 

www.valtidoneverde.it - info@valtidoneverde.it  
 


