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26 FEBBRAIO 2017 
 

Per la tradizionale gita culturale d’inizio primavera quest’anno andremo alla scoperta di Pavia, storica città d’arte 

sul Ticino, relativamente vicina ma spesso ingiustamente trascurata come meta turistica. Eppure Pavia, già 

capitale longobarda e poi importante città dell’impero carolingio e del Ducato di Milano, conserva nel suo centro 

storico un notevole patrimonio artistico, architettonico e monumentale, dalle antiche chiese alle torri medioevali, 

i palazzi signorili, il castello visconteo…, col fascino di quei luoghi in cui l'arte e la cultura abbracciano la 

tradizione enogastronomica.   Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi 

delle auto alla partenza da Besnate e seguendo le autostrade A26 e A8 per Milano, la Tangenziale Ovest di 

Milano e la A7 per Genova fino all'uscita “Bereguardo - Pavia Nord”. Da qui si continua sulla A53 e poi sulla 

Tangenziale Nord Pavia, fino alla terza uscita (Pavia Via Brambilla), da dove si seguono le indicazioni per il 

centro, imboccando Viale della Repubblica (inizialmente stretto, con sottopasso). Alla successiva rotonda si 

prende la quinta uscita, in Via Bligny, poi al primo semaforo si volta a destra (Via Gilardelli) e quindi subito a 

sinistra, nella Piazza Emanuele Filiberto e in Viale Gorizia, lungo il quale in corrispondenza del primo semaforo 

si trova sulla sinistra un ampio parcheggio, dove si lasciano le auto (85 km e ore 1 ¼  da Besnate).  Riunito il 

gruppo, ci portiamo a piedi al Castello Visconteo (900 m), dove ci attenderà la nostra guida, che ci accompagnerà 

per l'intera mattinata. Se il gruppo fosse molto numeroso, potremo disporre di radio-guide per ascoltare le sue 

spiegazioni anche trovandoci a una certa distanza.  Dalla poderosa mole del castello proseguiamo per l’antica 

chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro, che nel maestoso interno custodisce le spoglie di Sant’Agostino, quindi 

attraverso il centro storico alla celebre Università, tra le più antiche d’Europa, ai piedi di tre altissime torri 

medioevali, simbolo di potere delle famiglie che si contendevano il controllo della città. Seguono la lunga e 

acciottolata Piazza della Vittoria, circondata da portici e nobili palazzi quattrocenteschi, tra i quali spicca lo 

splendido Broletto del XII secolo, e nei pressi l’imponente Duomo rinascimentale, prima di raggiungere per 

strette vie lastricate la Basilica di San Michele, capolavoro del romanico e sede dell’incoronazione di vari re e 

imperatori. Infine il caratteristico Ponte Coperto sul Ticino, storico simbolo della città, oltre il quale si apre il 

pittoresco Borgo Ticino, dalle suggestive casette colorate allineate sulla riva del fiume. Lasciata la guida, 

un’ultima camminata di 1,4  km ci riporterà alle auto (in tutto circa 5 km).  Tornati sulla Tangenziale Nord, si 

continua seguendo le indicazioni per Certosa di Pavia / Milano, fino ad incontrare dopo circa 6 km la deviazione 

a sinistra per Torriano, che in un altro km porta all’Agriturismo “Granai Certosa” (cartelli in loco), in via Cascina 

Tirrogno, 6/A, per un ricco pranzo a base di specialità locali, bagnate  dai classici vini dell’Oltrepò.  Al termine 

del pranzo ci attende la visita alla splendida Certosa di Pavia, uno dei massimi monumenti del Rinascimento 

lombardo, che dista solo 3,5 km e per i più volenterosi potrebbe essere raggiunta anche a piedi, con una piacevole 

camminata tra i campi. Dopo la visita guidata (gratuita) della chiesa e dei chiostri, con le celle dei Certosini, non 

ci resterà che riprendere le auto per un tranquillo ritorno verso casa.   Tutte le spese saranno gestite con cassa 

comune, con un costo previsto di circa 35 Є, comprensivi del pranzo e della visita guidata di Pavia.    
 

1° RITROVO :  26 febbraio 2017 - ore 7.30  - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :  26 febbraio 2017 - ore 8.00 - all'uscita di Castellanza sull'autostrada A8/A9 

3° RITROVO :  26 febbraio 2017 - ore 9.00 - al parcheggio di Viale Gorizia a Pavia  

RITORNO   :  Previsto a Besnate entro le ore 19.00 del 26 febbraio 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell’escursione.  Ricordiamo che per questa gita non abbiamo alcuna copertura assicurativa 

ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i 

promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe 

verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno 

gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero quest’impostazione sono vivamente pregati di  non  

iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.:  Alberto Olivotto (380-2478683 - aolivotto@yahoo.it ),  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ), 

Gian Mario Ceriotti  (348-5161418  -  ceriottigm@gmail.com  ), Franco Caravà  (338-8890965 - franco.carava@gmail.com )   

 

Questa circolare è spedita  dall’Angolo dall’Avventura al solo scopo di facilitare l’aggregazione dei soci, comunicando 

un appuntamento già deciso dai partecipanti.  L’Angolo dell’Avventura non svolge alcuna azione organizzativa.  
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 Il Ponte Coperto e il Duomo 

 

                                                    
                                                    La Certosa di Pavia 

 

 
 Borgo Ticino a Pavia 


