
Il 2021 potrebbe essere veramente l'occasione per l'Oltrepò 
Pavese di farsi veramente conoscere ad un pubblico 
nazionale ed internazionale.  Due importanti eventi si 
svolgeranno tra maggio e settembre che avranno 
sicuramente un forte impatto mediatico. Alla fine di agosto 
si svolgerà la Sei Giorni di Enduro, a maggio, e precisamente 
 giovedì 27, l'arrivo della 18° Tappa del Giro d'Italia 
terminerà a Stradella, dopo aver percorso quasi 40 km. sulle 
colline dell'Oltrepò Pavese.

CardazzoCardazzo

StradellaStradella

RoveretoRovereto

Dall'esperienza acquisita per la realizzazione nel 2004 della 
guida “L'Oltrepò Pavese in Moto”  e nel 2016, per conto 
dell'Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell'Oltrepò 
Pavese, la guida “Giudando con Gusto”, abbiamo pensato 
di realizzare un “ITINERARIO IN ROSA” dedicato alla fase 
conclusiva della 18° Tappa della Corsa Rosa, percorrendo 
realmente la strada e cercando di descriverne le peculiarità 
del percorso, le indicazioni stradali, consigliando alcune 
soste enogastronomiche, raccontando la storia e/o le 
peculiarità dei Comuni in cui transita la Tappa e la 
presentazione di alcune eccellenze tipiche dell'Oltrepò 
Pavese. 

Speriamo di riuscire a trasmettervi un poco delle nostre 
emozioni... non vi resta che provare personalmente in 
bicicletta, in auto, in moto questo “ITINERARIO IN ROSA” sulle 
colline dell'Oltrepò Pavese.



Abbiamo azzerato il nostro tachimetro in località Cardazzo, al 
cartello che delimita il confine tra Lombardia ed Emilia Romagna, 
sulla S.S. Padana Inferiore. Dopo aver percorso fra dolci sali e 
scendi circa km. 5, sull'ampia statale, ed aver ammirato in 
lontananza a sinistra, le prime colline dell'Oltrepò Pavese in 
prossimità di Casa Massimini, nel Comune di Stradella, svoltiamo a 
sinistra e dopo poche centinaia di metri, quando la strada inizia a 
salire, giungiamo in prossimità dell'Agriturismo La Casa Dei Nonni 
e la Cantina Il Bosco. Se prima i vigneti dell'Oltrepò Pavese 
potevano essere ammirati solo in lontananza, iniziando a salire, 
inizieremo a scoprire questa zona collinare del territorio, ricamata 
da filari di vigneti dalle geometrie perfette che ci 
accompagneranno per circa 40 km. sino a Stradella, fino all'arrivo 
di Tappa.

Zenevredo. Dotato di una 
propria signoria locale, 
Zenevredo fu nel XII centro di 
indubbia importanza, difeso 
dal cosiddetto “castellaro”: 
un fitto gruppo di case 
talmente addossate le une 
dalle altre da sembrare una 
vera e propria fortezza. Il 
paese, passato nelle mani dei 
pavesi nel XII secolo, venne 
indicato in diversi documenti 
come Zenevredo “della 
Pusterla” perché appartenne 
fino al XVIII secolo al 
monastero pavese di Santa 
Maria Teodote “della 
Pusterla”, cosiddetto, per la 
presenza di una piccola 
porta, aperta nel recinto più 
antico delle mura della città 
che costeggiavano il 
complesso religioso.  A 
Zenevredo nacque il Conte 
Carla Albedo Pisani Dossi 
importante esponente del 
movimento artistico della 
Scapigliatura.

Superato l'Agriturismo La Casa dei 
Nonni un piccolo strappo ci porta 
ad un primo bivio, pieghiamo a 
destra per il centro abitato di 
Zenevredo  e percorrendo la costa 
della collina arriviamo nel sinuoso 
e stretto centro del paese, 
percorrendolo per intero e dopo le 
ultime case la strada si apre verso 
Montù  Beccaria. Attraversiamo la 
Frazione  Moirano  dove troviamo 
l'Agriturismo Al Mastè, sosta golosa 
e consigliata per la cucina 
casalinga e i prodotti della “terra” 
e dopo brevi, facili discese e 
agevoli salite arriviamo a Montù 
Beccaria e alla rotatoria (Km. 9,50) 
svoltiamo a sinistra, potremmo così 
ammirare il Palazzo del Castellazzo 
che domina il paese e 
continuando lasceremo sulla 
sinistra la Chiesa di San Michele 
prima di affrontare una breve, 
impegnativa e stretta discesa che 
in un attimo ci porta alla prossima 
deviazione dove svolteremo, 
sempre scendendo, a destra.
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Montù Beccaria.  “Mons 
Acutus” é il primo nome con 
cui viene citato Montù in un 
diploma del Barbarossa: il 
paese si presenta per chi 
proviene dalla pianura come 
uno dei centri più 
caratteristici della Valle 
Versa, arroccato sul colle al 
quale le case sembrano 
aggrapparsi. La storia di 
Montù è strettamente legata 
ai Beccaria, signori del feudo 
dal 1200, che costruirono un 
fortilizio a difesa  della zona. Il 
maniero subì diversi attacchi 
e fu più volte ricostruito. Nel 
1525 rappresentò la salvezza 
per un gruppo di soldati 
pavesi che, fuggiti da Pavia, 
nel tentativo di assalire un 
convoglio francese di viveri 
diretto alla città, vennero 
scoperti e inseguiti dalle 
truppe di Francesco I e 
trovarono scampo nella 
fortezza. Alla fine del 1500 il 
castello fu donato dai 
Beccaria ai Padri Barnabiti: la 
struttura divenne un centro 
culturale ed educativo. Nel 
1802, dopo la calata delle 
truppe Napoleoniche, la 
congregazione fu soppressa 
ed espropriata dei beni e il 
maniero venne demolito. 
Oggi sulle rovine di quello 
che era una fortezza ha sede 
un'azienda vitivinicola, 
visitandola i vari stili 
architettonici presenti 
all'interno, ricordano le varie 
fasi e traversie storiche della 
struttura. Nel centro del 
paese è presente la Chiesa di 
San Michele, centro di 
aggregazione sociale.

Qui la strada si fa più ampia, ci 
lasciamo a destra La Locanda dei 
Beccaria, un altra sosta 
enogastronomica d'obbligo 
soprattutto per veri Gourmet da 
Luisa e Franco Casella. Ora la 
strada scende con una discesa di 
media difficoltà che ci porterà in 
Valle Versa. Dopo circa 12,00 km. 
appena prima di incrociare la S.P. 
Stradella – Santa Maria della Versa 
a destra troviamo la Trattoria di 
Campagna Emporio di Vino, se 
cercate la vera trattoria di un 
tempo questa è la vostra sosta. 
Superiamo la Trattoria di 
Campagna, all'incrocio svoltiamo 
a sinistra e alla rotatoria, su cui è 
installata una grande bottiglia di 
Spumante La Versa in ferro, 
prendiamo la prima uscita destra 
e ci avviamo per Montescano. 
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Montescano. Il primo 
documento che attesta 
l’esistenza del paese di 
Montescano risale al 1164, 
atto con cui il  Barbarossa 
poneva il comprensorio di 
Broni sotto la giurisdizione dei 
Conti Sannazzaro di Pavia. A 
quel tempo il Comune era 
indicate con il toponimo 
“Mons Scanus” che 
testimonia la posizione del 
nucleo originario, adagiato su 
di un colle: “scanus”, infatti 
significa sedia.

Dopo una morbidissima salita nel 
centro del paese, si riprende a 
salire con una leggera pendenza 
con la strada che presenta curve 
sinuose e dolci. I corridori non 
avranno certo tempo di guardarsi 
attorno, ma voi, che vorrete 
percorrere questo itinerario, 
potrete ammirare le bellissime 
colline che fanno da cornice a 
paesi, borghi, strade e stradine. In 
sommità, quando la strada 
scollina, superiamo il Centro 
Medico Maugeri sulla sinistra e 
sempre tenendo la sinistra 
proseguiamo diritto. Ci 
accompagna uno straordinario 
panorama, sulla sinistra si potrà 
ammirare in lontananza la Chiesa 
di Castana  che attraverseremo tra 
poco e curva dopo curva, con 
una leggera salita, arriviamo alla 
nostra prossima “svolta”, al km. 
15,00 circa, a sinistra seguendo per 
Castana ed è proprio il cartello 
che indica la località a dirci che 
siamo a 250 m.s.l.m.,
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Castana. Ai ricchi castagneti 
delle colline circostanti si 
deve probabilmente il 
toponimo “Castrum 
Castanae” con cui il borgo è 
indicato in vari documenti 
storici. Sviluppata lungo la 
dorsale che separa la valle 
Scuropasso e la Valle Versa, 
Castana conserva nel suo 
centro storico un palazzo 
signorile risalente al XVIII 
secolo e costruito sui resti di 
un ben più antico maniero; il 
castello originario venne 
realizzato nel Medioevo e fu 
più volte attaccato nel corso 
di combattimenti. Nei pressi 
del paese, sopra una altura, si 
eleva la chiesa di 
Sant’Andrea che dopo un 
lungo restauro ha ripartato 
all’antico splendore l’intera 
struttura e, in particolare, 
l’altare in marmi policromi e il 
coro ligneo. Il Comune di 
Castana fa parte del 
comprensorio di quei comuni 
in cui è possibile rivendicare 
la Denominazione 
Buttafuoco.    



Il 7 febbraio del 1996 nasce il 
Club del Buttafuoco Storico 
dall’unione di undici giovani 
viticoltori. Oggi i produttori di 
Buttafuoco Storico sono 16 e 
l’intento è quello di 
collaborare nella ricerca 
delle caratteristiche storiche, 
nella selezione delle vigne 
più vocate, nella produzione 
controllata, nella promozione 
del vino Buttafuoco. Una sfida 
importante con il 
convincimento fondato di 
poter guerreggiare ad armi 
pari con i grandi vini italiani e 
internazionali. Il Buttafuoco 
Storico, un vino fermo, quieto 
nella sua austerità, come 
poche regole di produzione 
come produrre meno, 
abbattere i grappoli in 
esubero, assoggettarsi al 
giudizio di coloro che 
avranno la facoltà di 
giudicare la piena 
rispondenza del vino con le 
norme del Club.

WWW.BUTTAFUOCOSTORICO.IT

Siamo nel cuore, fra i vigneti, dove 
si raccolgono le uve barbera, 
croatina e uva rara – o ughetta di 
Canneto – che danno origine poi 
al Buttafuoco, elevato a vino rosso 
“bandiera” di questa parte 
dell'Oltrepò, a cavallo fra la Valle 
Versa e la Valle Scuropasso, nella 
versione “Storico” tutelato e 
promosso dal Club del Buttafuoco 
Storico. Attraversiamo il centro 
abitato di Castana dominato dalla 
Chiesa di Sant'Andrea  che ci 
lasciamo a sinistra e proseguendo 
per Sannazzaro la vista spazia sulla 
Valle Versa a sinistra, sulla Valle 
Scuropasso a destra, mentre di 
fronte si possono scorgere 
nettamente le cime 
dell'Appennino Lombardo che 
segnano il confine tra Lombardia 
e Liguria. Percorrendo queste 
strade è innegabile la vocazione 
“enoica” del territorio che nel 
tempo ha assunto anche un 
valore turistico, con molte cantine 
che si stanno attrezzando per 
divenire punti di accoglienza 
enoturistica. Proseguiamo sino a 
raggiungere la Chiesa di 
Sannazzaro e Celso, la più antica 
chiesa di questa zona collinare 
dell'Oltrepò Pavese, facendo 
attenzione alla strada che pur 
essendo quasi pianeggiante, con 
morbidi sali e scendi, presenta 
insidiose curve quando si 
attraversano le frazioni. Giunti alla 
Chiesa di Sannazzaro, appena 
superata, prestiamo attenzione – 
siamo al km. 18.50 circa – 
dobbiamo fare un'inversione che 
ci immette in una difficoltosa 
discesa che ci porterà in Valle 
Scuropasso, sulla S.P. Broni – Rocca 
De' Giorgi. E' percorrendo discese 
come questa che potrebbero 
verificarsi delle fughe, discese 
adatte a “corridori coraggiosi” 
che anche in discesa pestano sui 
pedali. 
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La Schita dell'Oltrepò Pavese 
è una delle preparazioni più 
tipiche che un tempo era la 
merenda per eccellenza dei 
bambini ma anche 
“compagna alimentare” per i 
contadini che lavoravano nei 
campi e nelle vigne. Ha una 
ricetta composta da farina, 
acqua e un pizzico di sale, 
ingredienti sempre presente 
nelle case dei contadini, 
veniva poi fritta nello strutto o 
nell’olio e fatta dorare da 
entrambi i lati. La Schita, 
insieme al Miccone di 
Stradella, è la compagna 
ideale degli insaccati 
prodotti sul territorio, primo fra 
tutti il Salame di varzi D.O.P., 
leccornia straordinaria è 
anche la Schita, ancora 
calda, accompagnata alla 
Pancetta “trasudante” di 
morbido grasso dovuto al 
calore. Immancabile 
l'abbinamento con un 
elegante Riesling o una più 
rustica Bonarda.

 

Una tradizione quella della 
Schita divenuta social grazie 
alla giornalista Cinzia 
Montagna che dopo aver 
creato un 
GRUPPO FACEBOOK  ha 
allestito anche un il 
SITO DELLA SCHITA 

Arrivati al termine della discesa, al 
km. 21,50 circa svoltiamo a destra; 
la strada ampia ci porta verso 
Broni ma tra pochi Km. 
ricomincerà a salire verso 
Cigognola. In questo tratto di 
rettilineo ci piace ricordare un 
prodotto tipico della cucina 
contadina, la Schita dell'Oltrepò 
Pavese. Riprendiamo la tappa 
collinare del Giro in Oltrepò... 
mentre percorriamo la strada 
provinciale per Broni attraversiamo 
la località Scorzoletta  – 
segnaliamo una sosta 
d'eccellenza enoica alla Cantina 
Scuropasso – e mentre il Castello 
domina la strada che stiamo 
percorrendo arrivati a circa 24 km. 
dal finale di Tappa, svoltiamo con 
una inversione a sinistra e 
imbocchiamo la salita della 
Panizza, una salita di circa due km. 
“spezza gambe”, così dicono i 
ciclisti, una salita che potrebbe 
fare la differenza dopo tanti km. 
che ci porta sino a Cigognola che 
si snoda anche qui fra geometrici 
vigneti. Durante la salita il 
maestoso torrione del Castello  ci 
“domina” ed è il simbolo distintivo 
di questa parte di colline 
dell'Oltrepò Pavese. Castello 
attualmente di proprietà della 
Famiglia Moratti che ne ha fatto 
dimora ma anche un'attività 
producendo di vini di eccelsa 
qualità. Giunti in cima, alla 
Frazione Regondè, si inizia a 
scendere. 
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Cigognola. Sin do lontano la 
presenza di Cigognola è 
“svelata” dal suo simbolo 
distintivo, infatti fra le colline 
spicca la superba Torre 
Quadrata dell'antico 
maniero, coronata dalla 
caratteristica merlatura 
risalente al XIX secolo. Si 
raggiunge l'abitato 
percorrendo ripide strade 
che si snodano fra i vigneti 
che conducono sino alla 
sommità della collina da cui 
si gode uno splendido 
panorama sulla pianura 
sottostante. L'ingresso del 
maniero è sormontato dallo 
stemma mormoreo dei 
Visconti Scaramuzza. Il nome 
della famiglia deriva dal 
soprannome “scoromuzza”, 
scaramuccia, con il  quale 
era noto Domenico Ajcardi, 
figlio di uno stalliere che 
avendo scoperto il 
coinvolgimento di Manfredo 
Beccaria in una congiura ai 
danni del Duca di Milano, 
Filippo Maria Visconti, sventò 
l'agguato e venne premiato, 
ricevendo in dono Cigognola 
e il titolo ducale.  Gli eredi di 
Domenico Ajcardi, divenuti 
conti nel 1454, mantennero 
nel tempo il nome composto. 
Attualmente il Castello è di 
proprietà della Famiglia 
Moratti che ne ha fatto 
dimora della famiglia.

Anche questa discesa 
impegnativa, che potrebbe fare la 
differenza fra i corridori, ci porta a 
valle superando il laghetto 
artificiale, appunto di Cigognola. 
Si scende seguendo la strada e al 
km. 28,50 svoltiamo a destra. La 
strada ormai spiana e dopo due 
km. ci raccordiamo ancora con la 
Valle Scuropasso, svoltiamo a 
sinistra, superiamo il ponte sul 
Torrente Scuropasso in direzione 
Broni trovandio sulla sinistra il 
complesso della Cantina Terre 
d'Oltrepò  che oltre ad essere la 
prima cooperativa di viticoltori del 
territorio è anche la prima di 
Lombardia, con oltre 800 Soci. Una 
realtà importante del territorio a 
cui vengono conferite quasi il 50% 
delle uve prodotte in Oltrepò. Vale 
una sosta per acquistare i vini nello 
spaccio della cantina.

Stiamo entrando nell'abitato di 
Broni, proseguiamo, superiamo 
una prima rotatoria senza lasciare 
la strada principale e alla seconda 
prendiamo a sinistra imboccando 
via Roma, un rettilineo di circa 1 
km. che ci porta ad semaforo 
svoltiamo a destra, qui cambia 
anche il manto stradale, l'asfalto 
lascia spazio al pavé. 
Attraversiamo il centro di Broni – 
terzo comune dell'Oltrepò per 
abitanti -  sino alla Chiesa di Santa 
Marta, dove svolteremo a destra 
per Canneto Pavese.
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Broni. Transitando nel centro 
di Broni – una tempo 
considerato “Al Re di Pais”  (il 
Re dei Paesi) -  incontriamo 
sulla destra il Palazzo Arienti, 
sede del Comune e sulla 
sinistra, impetuosa, la Basilica 
Minore di San Pietro, che oltre 
ad avere un grande valore 
architettonico, storico e 
religioso all'interno dimorano 
le spoglie di San Contardo, 
Patrono del Paese, che 
partito da Ferrara per un 
pellegrinaggio sino a 
Santiago, trova prima riposo 
dalla malattia e poi la morte 
proprio a Broni. Una tradizione 
molto radicata nei Bronesi 
tant'è che la Pasticceria 
Rovati  ha dedicato al 
Patrono una torta, La Torta di 
San Contardo, conosciuta 
anche come il Pane di San 
Contardo. 

Torniamo in sella – si fa per dire – 
ed iniziamo a salire verso Canneto 
Pavese, ultima salita della tappa, 
una salita che all'inizio sale 
dolcemente ma che nell'ultimo 
tratto presenta un breve strappo. 
Salendo sulla destra possiamo 
ammirare ancora in lontananza il 
Castello di Cigognola  e una 
straordinaria vista panoramica 
sulla Valle Scuropasso; arriviamo 
alla Frazione Colombarone, 
seguiamo la strada svoltando a 
destra e all'incrocio svoltiamo a 
sinistra. Mancano circa 9 km. 
all'arrivo di Tappa a Stradella da 
percorrere tutta in piano e in 
discesa. Dopo circa 1,5 km. 
superiamo sulla sinistra l'entrata 
della Cantina Malpaga, cantina 
storica dell'Oltrepò Pavese 
arrivando nel centro del paese e 
proseguiamo diritto imboccando 
la discesa.
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Canneto Pavese e i “Bata Lavar”. 
Passando per Canneto Pavese non 
possiamo non raccontarvi dei “Bata 
Lavar”, grossi ed ampi ravioli ripieni di 
brasato di manzo che vanno 
mangiati rigorosamente in brodo, ma 
perchè Bata Lavar?  Perchè 
portandoli alla bocca ed essendo di 
grandi dimensioni, viene spontaneo 
“aspirarli” pertanto il bordo della 
pasta, essendo molto grande, “batte 
il labbro”, in dialetto oltrepadano 
Bata Lavar. Si possono gustare anche 
nella più tipica tradizione contadina, 
in “surbir”, cioè aggiungendo 
direttamente nel piatto vino rosso ai 
ravioli in brodo. Per assaggiare i Bata 
Lavar, e non solo, a Canneto Pavese 
vale una sosta allo storico Ristorante 
Bazzini, che prende il nome dai 
Fratelli che l'hanno creato e che da 
qualche hanno hanno passato il 
testimone a due giovani promesse 
della ristorazione oltrepadana 
Mariella e Riccardo. 

http://WWW.RISTORANTEBAZZINI.COM/
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Stradella. Stradella, secondo 
comune per numero di 
abitanti, è da sempre 
riconosciuto come una delle 
Capitali della Fisarmonica, 
celebrata anche con la 
creazione di un Museo, 
visitato da oltre vent'anni da 
turisti provenienti da ogni 
parte d'Italia incuriositi da 
questo tradizionale e 
popolare strumento musicale 
ideato e sviluppato da 
Mariano Dallapè. Stradella è 
anche patria del Miccone, il 
classico pane dell'Oltrepò 
Pavese  incomparabile 
compagno di merende a 
base di Salame, non solo di 
Varzi e Bonarda. A 
testimonianza della storicità 
della città la Piazza Vittorio 
Veneto  è dominata dalla 
Torre Civica, emblema della 
città, risparmiata dalle 
rivoluzioni armate tra pavesi e 
piacentini, rimasta unico 
simbolo diretto dell'antica 
Rocca Medioevale. 

Troviamo subito a sinistra il 
Ristorante Bazzini  e a destra la 
Chiesa di san Marcellino, la strada 
dopo un breve tratto in pianura ci 
porta fuori da Canneto Pavese e 
una discesa abbastanza 
impegnativa ma molto 
“guidabile”, di circa 2 km. ci 
riporta in Valle Versa, alla Località 
Beria, prendiamo a sinistra, ormai 
mancano solo pochi km. all'arrivo 
della Tappa posto in Piazza Trieste 
a Stradella. Superiamo un'ampia 
rotatoria proseguendo diritto, alla 
successiva lasciandoci alle spalle il 
Palazzetto dello Sport  di Stradella 
imbocchiamo la seconda uscita in 
Via Repubblica  che percorriamo 
sino in fondo proseguendo per Via 
Bovio. Ormai siamo nel centro di 
Stradella e da questo punto i 
corridori vedranno l'arrivo di Tappa 
posto d'innanzi all'ex Peso 
Pubblico. Dopo circa 40 km. si 
conclude la parte finale della 18° 
Tappa del Giro d'Italia 2021 in 
Oltrepò Pavese. Speriamo di 
essere riusciti a trasmettervi un 
poco delle nostre emozioni... non 
vi resta che provare 
personalmente in bicicletta, in 
auto, in moto questo “Itinerario 
Rosa” sulle colline dell'Oltrepò 
Pavese.

Canneto Canneto 
PavesePavese

km. 33,00km. 33,00

StradellaStradella
km. 39,50km. 39,50

SOSTA CONSIGLIATA

HOTE ITALIA
VIA MAZZINI 4
STRADELLA
TEL. 0385.48158 – 245178
WWW.HOTELITALIA.PV.IT 

Note dell'autore:
I km. indicati sono stati calcolati per difetto o per eccesso al km.
Non si è responsabili di eventuali variazioni e/o errori sul percorso
Alcuni testi sulla descrizione dei Comuni sono tratti da O.P. Terra DOC 
Di Lombardia Volume Realizzato nel 2008 con Progetto Equal Casteggio
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