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CASA del BOSCO in
COLLINA

Cascina Novarenzo 27040 Rocca De' Giorgi (PV)

CASA DEL BOSCO

Piccola guida da viaggio per raggiungere la casa
PRIMA RACCOMANDAZIONE: Diffidate dei navigatori. Pensano per coordinate, mentre qui si ragiona
per valli, crinali, riferimenti paesaggistici e bivi con cartelli girati sempre dalla parte sbagliata. Se date
ascolto a loro vi troverete quasi sicuramente in cima a Montalto Pavese da cui si gode una vista splendida,
ma da cui finirete per chiamarci ammettendo di esservi persi.
Questo è l'itinerario di riferimenti da seguire come una bibbia.
PRIMO: arrivando dall'autostrada uscite a BRONI/STRADELLA
SECONDO: seguite per Broni, vi troverete così a girare su un ponte che passa sopra l'autostrada da cui
siete arrivati. Andate sempre dritti fino a che il ponte, con una grande curva a destra vi immette in una
rotonda nuova di zecca e ancora da finire (nel senso che mancano i cartelli). A destra si va a Stradella. A
sinistra a Broni. Andate a sinistra in direzione di Broni.
TERZO: arrivate a una rotonda con una grande scritta centrale che annuncia “RECOARO”. Proseguite
dritti, ignorando le indicazioni di svoltare a sinistra verso il centro di Broni. Incontrate un primo semaforo
(a destra c'è la stazione) e andate dritti. Incontrate una rotonda e andate dritti. Incappate infine in un
secondo semaforo e lì girate a sinistra in direzione ROCCA DE GIORGI.
QUARTO: andate fino in fondo alla strada che avete imboccato, ignorando le due piccole e inutili rotonde
che incrociate nel vostro cammino. Arrivati in fondo (alla seconda rotonda che non vi sembrerà nemmeno
tale), non potendo proseguire dritti, girate a destra. Siete nella VALLE SCUROPASSO. A questo punto
restate sempre sulla strada principale, facendo attenzione che nel primo paese ci sono due velox. Non
funzionano, ma non si sa mai.
QUINTO: se non avete mai smesso di seguire la strada principale, dopo una decina di minuti arrivate a
ROCCA DE GIORGI. Attraversatela tutta, lasciando alla spalle la grande villa gialla alla vostra sinistra
(dimora del conte) e ignorando la svolta a destra con tutti i nomi di cascine. La strada comincia a salire
dentro una fronda boscosa.
SESTO: dopo 200 metri di selva rivedete la luce e alla vostra sinistra compare una svolta con
l'indicazione CANEVINO e, molto meno visibile, CASCINA NOVARENZO (che siamo noi). Ci siete! Girate a
sinistra e cominciate a salire. In alto là sopra vedrete la punta del campanile di GIOIA. Prendetelo come
riferimento, perché ci dovrete passare sotto.
SETTIMO: Dopo la casa gialla alla vostra destra con scritto G&G, troverete un altro bivio, con accanto un
tavolo e due panchine, oltre al cartello CASCINA NOVARENZO. Girate a destra e passerete sotto il
campanile, tenendo a sinistra la Cantina Anteo.
OTTAVO: proseguite seguendo la strada che sale verso il crinale e dopo pochissimo inizia sulla destra una
strada bianca. Qui un bellissimo cartello di legno intagliato vi indica CASA DEL BOSCO. Girate a destra
nella strada bianca e procedete avendo cura del vostro mezzo.
NONO: ignorate la prima cascina gialla a destra. È CA DELL'OCA e non siamo noi. Scendete ancora e
passate oltre al piccolo bivio che a sinistra vi porta in un'altra casa che non siamo noi. Sempre scendendo
vi inoltrerete in un tratto boscoso forte e qui, quando avrete perso le vostre speranze, magicamente alla
vostra sinistra comparirà una gialla cascina con scritto CASA DEL BOSCO IN COLLINA. Ecco, questi siamo
noi. La strada bianca continua la sua discesa diventando decisamente meno praticabile. Consigliamo di
non andare oltre e di svoltare dentro al nostro cortile, parcheggiare sotto le vigne, spegnere il motore ed
uscire a sgranchire il corpo contratto. Noi siamo lì ad accogliervi.
DECIMO: se seguendo queste dettagliatissime indicazioni non siete arrivati alla casella 9, molto
probabilmente vi siete perduti. Chiamateci allo 0385.951047 oppure 349.1482040 (Federico) o
340.6827485 (Gaia).
ULTIMA AVVERTENZA: consigliamo gli utenti della Wind di non perdersi, che qui non c'è campo per
questo gestore, e a quelli Vodafone di perdersi solo in alcuni punti della collina dove il telefono prende. Gli
utenti Tim possono perdersi dove vogliono, il loro segnale li segue fedele per tutte le colline.

