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RIUSCITA GITA A PAVIA 
 

 
 
Accompagnati da qualche nuvola oltre una trentina di soci e simpatizzanti ha 
effettuato la gita alla scoperta (o riscoperta) di Pavia, città che vanta antica 
tradizione: castrum romano col nome di Ticinum, fu metropoli dei longobardi, è 
stata concorrente di Milano, ha torri medioevali e belle chiese romaniche in 
mattoni e vanta una delle più antiche università, … 
Accompagnati da una giovane guida abbiamo iniziato la visita cittadina in San 
Pietro in Ciel d’Oro, chiesa ricordata da Dante nella Divina Commedia, e che 
custodisce l’Arca di Sant’Agostino. Breve sosta al Duomo -attualmente 
parzialmente in restauro- edificato sui resti di due cattedrali romaniche. Alla sua 
costruzione parteciparono artisti quali Leonardo da Vinci, il Bramante e l’Amadeo. 
Percorrendo il centro storico abbiamo raggiunto la Basilica di San Michele, la più 
antica chiesa romanica del Pavese (secolo V) ammirando la bella esecuzione in 
arenaria bionda e mattoni rossi, ricca di decorazioni scultoree e a mosaico che ne 
caratterizzano arte e struttura. 
Attraversato il Ponte Coperto abbiamo raggiunto la trattoria per il pranzo, gustato 
da tutta la compagnia. Risaliti sull’autopostale ci siamo avviati verso la campagna 
pavese, dove nel 1396 Gian Galeazzo Sforza pensò alla costruzione di una 
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cappella-mausoleo: la Certosa, uno dei più celebri monumenti dell’arte lombarda 
gotico e rinascimentale. 
Attraente la bella facciata, una sorta di museo di scultura, con medaglioni in 
marmo di Condoglia, statue, rilievi, finestre bifore, colonnine, edicole a pinnacolo. 
Accompagnati da un monaco abbiamo visitato l’interno più prettamente gotico 
che presenta nelle tre navate volte affrescate, i curiosi trompe. l’oeil con le finte 
finestre da dove occhieggia qualche monaco. Ammirati gli stalli del coro con 
intagli di lavorazione ebanistica e nella vecchia sagrestia il bel polittico di avorio 
(del 1400) che illustra storie bibliche e raffigura ben 94 santi. 
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