
   

           
 

 

 

Biowatching Oltrepò   
Itinerario tra le suggestive colline dell’Oltrepò Pavese, alla scoperta degli autentici sapori della cucina tradizionale  

fra leggende e storie legate alla ricca natura del territorio 

Giorno 1 
Ritrovo all’uscita autostradale di Casei Gerola e partenza 
con auto proprie in direzione Codevilla, per giungere da 
Casarini Vini dove, in compagnia dei proprietari, si 
scoprono le caratteristiche e le peculiarità dei vini legati 
all‘Oltrepò, degustandoli in abbinamento a salumi e 
formaggi tipici. A seguire, pranzo a base di prelibatezze 
della cucina tradizionale. 

Nel pomeriggio visita al 
leggendario castello di 
Oramala, nel territorio 
comunale di Val di Nizza, 
dove si potrà visitare anche 
il museo contadino. Prima 
dimora della celebre famiglia 
Malaspina, il maniero - che 
domina la Valle Staffora 
regalando ampie viste sul 
territorio circostante - 
divenne famoso per le gesta 
di Oberto Obizzo che gli 

valsero la riconquista del medesimo, avuto in dono 
direttamente da Federico Barbarossa.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Cascina Legra, 
confortevole agriturismo immerso nelle rigogliose colline 
del Comune di Val di Nizza, dominate da estesi boschi e 
caratterizzate da presenze faunistiche di notevole pregio. 
Precede la cena una breve presentazione multimediale 
sulle principali specie di animali selvatici che popolano la 
zona (rapaci notturni, lupo, faina, tasso, ungulati). 
In serata, un’escursione notturna per scoprire biologia, 
comportamento e strategie dei veri signori della notte: i  
 

 
rapaci notturni (tra cui 
allocchi e civette), la cui 
presenza sarà censita con 
il playback. Rientro in 
agriturismo per il 
pernottamento.  
 
Giorno 2 
Dopo la colazione, lungo 
semplici sentieri nei 
pressi dell’agriturismo, 
breve escursione dedicata 

alla scoperta delle caratteristiche del lupo grigio italiano, 
di recente ritorno sul territorio oltrepadano. Leggende, 
superstizioni, analisi dell’habitat idoneo alla specie e della 
struttura gerarchica che regola il branco, scoperta e 
riconoscimento delle possibili tracce di presenza per 
conoscere meglio questo animale che da sempre affascina 
l’uomo. 
In tarda mattinata, rientro in agriturismo e presentazione 
di approfondimento sulle peculiarità del rinomato Salame 
di Varzi DOP. In compagnia degli esperti dell’Antica 
Salumeria Fronti (Val di Nizza) si scopre la qualità di 
questo prodotto, risultato di un dosaggio ottimale degli 
ingredienti, di tecniche di lavorazione contadina - messa a 
punto nei secoli - e di un clima favorevole, dato dal 
connubio - unico anche in termini ambientali - tra la 
brezza marina proveniente dalla Liguria e le fresche 
correnti di montagna che soffiano nella Valle Staffora. 
Degustazione guidata e pranzo a base di prodotti tipici. 
Nel pomeriggio rientro con auto proprie alle località di 
provenienza. 

 

Il weekend comprende (quotazione su richiesta):   

- Degustazione e pranzo presso Azienda Vinicola Casarini Vini 
- Visita al Castello di Oramala e al Museo Contadino a cura dell’Associazione Culturale Spino Fiorito 

- Sistemazione in camera a due letti presso l’Agriturismo Cascina Legra (pensione completa) e presentazione sul 
Salame di Varzi DOP 

- Servizio di Guida Ambientale Escursionistica a cura dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo 

- Contributo per tessera associativa all’Associazione Naturalistica Codibugnolo 

Non sono compresi i trasferimenti, gli extra in genere, le mance e quanto non espressamente citato nel programma. 

Note 

- Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Associazione Naturalistica Codibugnolo - tel 333.2648723 – mail: 
codibugnolo@hotmail.it 

- Itinerario condotto in loco da Guide AIGAE appartenenti all’Associazione Naturalistica Codibugnolo 

- Si consiglia abbigliamento comodo a strati, scarpe idonee all’escursionismo su sentieri sterrati e con pendenze, torcia, 
impermeabile, fotocamera (se in possesso). 


