
 
 

 
 

Longobardi.  
Un popolo che cambia la storia 

e visita alla Certosa di Pavia 
 

           
 

PAVIA – DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 
 
Certosa di Pavia: la Certosa delle Meraviglie è un accostamento di stili che trova equilibrio nelle bellezze 
dei marmi, delle pitture e delle decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare a Pavia nel 1396 
chiamando i più noti architetti e artisti dell'epoca. Pavia e i Longobardi: La storia di questo popolo è il 
racconto di grandi sfide economiche e sociali, di relazioni e mediazioni tra Mediterraneo e Nord Europa, di 
secoli di guerre e scontri, di alleanze strategiche e contaminazioni culturali tra differenti popolazioni, di 
grandi personalità. Un’epopea che ha visto Pavia diventare capitale del Regno Longobardo e il Sud Italia, con 
il Ducato di Benevento, divenire memoria e retaggio sino a oltre metà dell'XI secolo del dominio pavese 
abbattuto da Carlo Magno nel 774. Il viaggio nel tempo, dopo la mostra, proseguirà con il percorso nella 
Pavia Longobarda e la visita alla Basilica di S. Pietro in Ciel d'Oro e alla Cripta di S. Eusebio 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 8.00 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 8.15 
(non sono previste soste durante il percorso di andata) 
Ore 10.00: arrivo a Certosa di Pavia e visita guidata al 
monumento 
Ore 12.00: Trasferimento in pullman e pranzo presso il 
Ristorante Italia 
Ore 13.30 partenza dal ristorante e trasferimento a Pavia 
Castello Visconteo per ingressi alla mostra e, a seguire, percorso guidata a Pavia Longobarda 
Ore 17.45: ritrovo per rientro (non sono previste soste durante il percorso di ritorno) 
Iscrizioni: entro il 4 novembre 2017 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 50 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Pavia in bus GT e trasferimenti; accompagnatore; visita guidata alla Certosa di 
Pavia; pranzo come da menù, visita guidata alla mostra e al percorso Pavia Longobarda, polizza 
infortuni). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 28 
novembre 2017. Le sostituzioni devono essere sempre comunicate alle bibliotecarie. 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


