Oltrepò
Pavese
I più antichi insediamenti umani in Oltrepò risalgono
al Neolitico ( 5.000-2.500 a.C.).
Attraverso le strade consolari si insediò l’Impero
Romano ed in seguito alla sua disfatta giunsero i
barbari che si mischiarono ai ceppi: Etrusco, Celto,
Gallo, irioligure e Latino.
La più antica testimonianza cristiana, risale al 453 ed è
la lapide cristiana di Oriolo.
Numerosissimi, in Oltrepò, sono gli affreschi degni di
nota presenti in diverse chiese e cappelle di importanti
artisti fra cui: Michelino da Besozzo, Bernardino Rossi
e Bartolomeo Suardi detto il Bramantino.
In Oltrepò ci sono 55 luoghi fortificati, di cui 38 castelli.
Il territorio, sotto la provincia di Pavia è di 1.070 kmq.
con zone di pianura sotto i 200 metri s.l.m., un’ampia
area collinare compresa fra i 200 ed i 300 metri s.l.m. ed
una oltre i 350 metri, con picchi fino a 1.724 metri s.l.m.
Il clima prevalentemente asciutto e le considerevoli
escursioni termiche create dalle correnti ascensionali
delle zone montane hanno reso l’Oltrepò una zona
altamente vocata alla produzione di uva e vino.
I terreni della zona collinare bassa, costituiti da rocce
sedimentarie marine con rilevanti componenti argillose
e quelli più alti di origine gessosa, caratterizzano al
meglio sia gli spumanti che i vini rossi.
Con la sua superficie vitata di 13.269 ettari, l’Oltrepò
rappresenta il 60% di tutta la superficie vitata lombarda,
mentre per ettolitri di vino prodotto, è la terza area in
Italia.
I genotipi del Pinot Nero furono coltivati in Oltrepò già
dagli antichi Romani.
Le prime tracce certe di produzione di Metodo Classico,
in Oltrepò, risalgono al 1870.
Attualmente l’Oltrepò rappresenta la terza area in
Europa per produzione di Pinot Nero.

Vigne
Olcru
Olcru è una Cantina di nuova concezione, progettata
utilizzando materiali eco-sostenibili nel totale rispetto
dell’ambiente.
Giardini pensili ricoprono l’area di vinificazione
contribuendo al mantenimento costante delle
temperature durante l’anno, riducendo l’emissione di
CO2.
Il nome Olcru è legato al territorio e alle sue storiche
tradizioni vinicole, il suffisso “OL” è riferito a Oltrepò
mentre “CRU” si riferisce alle uve pinot nero, vitigno
principe frutto di queste splendide colline.
Nel logo una croce Benedettina, ricorda i monaci che
salvarono le uve di Pinot Nero continuando a coltivarle
all’interno dei loro conventi.
La struttura è dotata di un’ampia sala da pranzo con
veduta panoramica su un naturale anfiteatro collinare
con una capienza di 150 posti e un grande terrazzo atto
a ospitare aperitivi al passaggio o cene a buffet.
Una cucina completa per luogo di appoggio per catering
e banqueting.
Una moderna sala conferenze può contenere fino a 200
persone, per incontri, briefing, presentazioni aziendali,
team-building, conferenze, e seminari con sistemi di
proiezione e amplificazione.
5 guest rooms adiacenti la piscina dotate di ogni comfort
con vista panoramica.
Ampio parcheggio interno

Eventi
Convention
Convention
Meeting
Team Building
Incentive
Set Fotografici
Matrimoni
Ricorrenze
Immersi fra i profumi della natura e circondati
dalla storia, l’evento si trasforma in una giornata
straordinaria

nell’Oltrepò

Pavese;

tanta

passione e anni di duro lavoro incontrano oggi
l’entusiasmo di numerose aziende diventando
crocevia di business internazionali.
Una giornata di lavoro vissuta in questi
straordinari poderi acquisisce una doppia
valenza APPRENDIMENTO e RICETTIVITA’
sviluppate all’ennesima potenza.
Coordinati da professionisti e formatori, i
nostri Team Building sono diventati un must
per le aziende che hanno iniziato questo
percorso rinnovando ogni anno la loro
partecipazione.
CREA IL TUO VINO è l’evento/gioco ideale
in questa meravigliosa cantina dell’Oltrepò
Pavese.

Neuro
Marketing
Grazie all’Università degli studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Ambientali ed
Agrarie, sviluppiamo un importante studio
sul Pinot Nero, con numerose tesi sia in ambito
agronomico che enologico, attraverso vigneti
sperimentali, micro e meso-vinificazioni.
Grazie ad una convenzione con la Fondazione
Edmund Mach ci avvaliamo del loro
laboratorio per le analisi dei nostri vini.
Collaboriamo con lo IULM di Milano ad
un progetto di Neuro-marketing, attraverso
un LAB in cui vengono analizzate le aree del
cervello preposte alle emozioni, veicolando
dei masters attraverso A.I.S Lombardia.
I gruppi che partecipano alle fasi preliminari
del progetto in cui viene testato il macchinario
grazie ad un elaborato programma software,
ultimeranno il master presso l’ateneo a Milano.
Su richiesta è possibile vivere l’esperienza unica
del neuro-marketing durante il vostro evento
aziendale coadiuvati da docenti universitari.

Parcheggio privato • Cucina perfettamente attrezzata
Sala conviviale con vista sull’Oltrepò Pavese • Wi-Fi
Area degustazione interna • Area eventi esterna
Piscina • Solarium • Escursioni in mountain bike
Servizio NCC
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