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La certosa di Pavia e  
Zavattarello

30 settembre 2012
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione da Lecco e da 
Milano:
Euro 65  soci TCI
Euro  67  non soci
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:

- Pullman G.T.
- Ingresso a 

Zavattarello
- Guida per la visita
- Pranzo con bevande

Programma

Ore  7.00  Partenza in pullman da Lecco. Carico a Milano alle ore 7.45.
Ore 10.00 Arrivo al Castello di Zavattarello e ingresso per la visita guidata.
                  Alle 11.30 trasferimento in pullman per il pranzo in tipico agriturismo di 
                  Pavia. 
Ore 16.00 Visita guidata alla Certosa di Pavia.         
                  Al termine partenza per il rientro con arrivo a Milano a poi a
                  Lecco verso le ore 20.00.                              .

Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

Supplemento per minimo 10 
persone € 10,00

CASTELLO  DAL VERME DI ZAVATTARELLO
Completamente costruita in pietra, con uno spessore murario medio di circa 4 metri, la rocca è un edificio titanico  

che, con il  ricetto fortificato,  le  scuderie,  gli  spalti,  la cappella,  le  sue oltre 40 stanze, costituisce un  
formidabile complesso architettonico che è oggetto di studio degli architetti militari.  Dalla terrazza e dalla  
torre si gode un panorama mozzafiato del territorio circostante: le verdi campagne, i freschi boschi, le  
colline con gli altri castelli della zona - Montalto Pavese, Valverde, Torre degli Alberi, Pietragavina. Una  

miglior  visuale  era  assicurata,  a  scopo  difensivo,  da  altre  torri  
d'avvistamento, purtroppo per noi perdute. L'imponente rocca sovrasta  
il  borgo  antico  abbarbicato  sulla  collina,  che  una  volta  era  
completamente  priva  di  vegetazione  per  consentire  ai  difensori  del  
maniero di avvistare  ogni malintenzionato. Oggi invece il  verde che  
attornia  il  castello  è un'area protetta,  un Parco Locale di  Interesse  
Sovracomunale di circa 79 ettari,  di grande rilevanza paesaggistica,  
geografica,  orografica,  oltre  che  storica  e  ambientale.  Il  ricetto  
fortificato  era sede  di  una delle  principali  scuole  di  guerra di  tutta  
l'Europa,  fondata  da  Jacopo  Dal 
Verme  in  quello  che  poi  sarebbe  

divenuto il cardine dello Stato Vermesco.

CERTOSA DI PAVIA
Chi varca l'ingresso della Certosa ha la  sensazione di entrare in un angolo di 
cielo,  uno spicchio di  meraviglie  rubato al  paradiso  e riprodotto  nella  pietra, 
negli  affreschi,  in  ori,  lacche  e  lapislazzuli.  Ad  accogliere  lo  sguardo,  
istintivamente  rivolto  verso l'alto  tra  i  candidi  costoloni  delle alte  volte  della 
navata  centrale  della  chiesa,  sono  magiche  e  intricate  geometrie  astrali  e 
soprattutto  le stelle: dipinte nell'oro sul soffitto di cobalto, intarsiate nel cotto del 
pavimento della sagrestia vecchia, raggianti nei colori caldi dei portali lignei o 
iscritte nella perfezione del cerchio sulle piastrelle del presbiterio.
hitetti quali Guarino Guarini, G. Battista Borra e Pelagio Palagi.                Visitando gli sfarzosi ambienti del piano  
nobile e le stanze più raccolte del secondo piano, si può osservare l’evoluzione dei gusti  artistici e del modo di 
vivere dei Savoia e della nobiltà piemontese nell’arco di 250 anni.
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