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Lungo l’antica via Emilia, ai piedi di verdi colli orlati da vitigni, al

Agriturismo

centro di quel vecchio Piemonte che prende il nome di Oltrepò Pavese,
l’agriturismo Corte Montini riassume secoli di storia e di passione per

Corte
Montini

l’uva e il vino. Una storica azienda agricola vitivinicola agricola nata
nel lontano 1812 che, da oltre 20 anni, ha scelto di offrire ospitalità e
sapori autentici ai suoi ospiti diventando agriturismo.

Un agriturismo nella terra del vino
A pochi chilometri da Milano, in un antico casale attentamente
recuperato, si aprono due ampie sale ristorante che presentano la
vera tradizione gastronomica oltrepadana in un ambiente rustico ed
elegante, ricco di riferimenti alle passioni della famiglia Montini: il
territorio, il modernariato e le radio d’epoca, i cimeli di famiglia. E,
accanto alla cucina e alla buona tavola, tante soluzioni per riposare

M

e scoprire una terra ricca di arte e curiosità con 13 camere e 5
appartamenti sapientemente ristrutturati.
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Qualità e tradizione, nel cuore dell’Oltrepò Pavese
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La cucina

Un’autentica tradizione
gastronomica oltrepadana

L’agriturismo Corte Montini fa della
sintesi dei suoi vini biologici e della
più autentica tradizione gastronomica
oltrepadana il cuore di una cucina
schietta e originale. Tutti i piatti sono
preparati in base alla stagionalità,
con menù che cambiano secondo il
succedersi dei mesi e delle colture nei
campi, privilegiando i numerosi prodotti
della nostra azienda agricola e quelli
di piccoli e selezionati produttori delle
vicinanze. Arrivano così sulla tavola i
grandi salumi tipici dell’Oltrepò Pavese,
rigorosamente prodotti artigianalmente,
come salame di Varzi, coppa, pancetta,
lardo, le paste fresche e le paste ripiene,
i risotti in mille varianti, gli arrosti, gli
stufati, i funghi e i tartufi dei nostri
boschi… Una proposta gastronomica
che fa tornare bambini, a quei sapori e
a quei profumi che non annoiano mai e
che riappacificano con le proprie radici.
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Le camere
L’agriturismo Corte Montini dispone di tredici camere e di
cinque appartamenti arredati secondo uno stile rustico e raffinato,
all’interno di una parte dell’antica cascina isimbarda, sede
dell’azienda vitivinicola. Le camere dispongono di ogni comfort,
bagno en-suite, wi-fi, tv-sat, telefono e aria condizionata, mentre
gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e wi-fi. Il tutto
servito da un ampio parcheggio privato, direttamente accessibile
dalla Strada Regionale 10 (Voghera-Stradella), principale via di
comunicazione est-ovest dell’Oltrepò Pavese.

I nostri vini
Sono l’uva e il vino, il lavoro in vigneto e la passione in cantina, l’attenzione
durante la vendemmia e l’esperienza per la maturazione in bottiglia…
Sono questi i tratti distintivi di oltre due secoli di vitivinicoltura ed
enologia in Oltrepò Pavese, che prendono il nome di Vini Montini.
Un’azienda agricola che nasce nel 1812 e che dai primi anni 2000 ha
scelto con convinzione la pratica dell’agricoltura biologica, che porta
la natura e il territorio nel bicchiere. Tutti i nostri vini possono essere
acquistati direttamente in azienda o degustati e abbinati nelle piacevoli
sale ristorante del nostro agriturismo Corte Montini.
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Eventi & cerimonie
Per un matrimonio da sogno e famigliare, dal sapore
campestre, per celebrare un battesimo, una prima comunione
o una cresima, festeggiare una laurea o un evento importante
della vita, l’agriturismo Corte Montini, grazie alle sue ampie
sale che possono ospitare sino a 160 coperti e ai menù
personalizzati, è la location ideale nel cuore dell’Oltrepò
Pavese. Non solo, l’Agriturismo Corte Montini è anche un
partner affidabile per l’organizzazione di meeting aziendali e
convegni, con una capiente sala attrezzata (lavagna luminosa,
proiettore e schermo), un ambiente elegante ed accogliente
che crea un contorno di gusto a qualsiasi evento.

