
STRADA FACENDO...

QUI Zibido San Giacomo

Zibido San Giacomo può vantare, rispetto
agli altri della zona, un piccolo record.
Quello della quantità di frazioni e località

che compongono il suo variegato ed esteso ter-
ritorio: oltre agli “originali” agglomerati di Zibido
e San Giacomo che, come testimonia il nome
stesso, costituiscono i più importanti nuclei che
si unirono per formare il comune, sul territorio
compreso nei suoi confini giurisdizionali vi sono
anche numerosi altri borghi. 
Sono quelli (in rigoroso ordine alfabetico) di Ba-
dile, Cascina Carcana, Cascina Casiglio, Man-

drugno, Moirago, Femegro, Gabirano, Stolfina,
Cascina Giuseppina, Pioltino, Cascina San Fran-
cesco, San Giacomo, San Novo, Santa Marta,
San Pietro Cusico, Viano e Vigonzino. 
Se si tiene conto del fatto che le diciannove fra-
zioni sopra elencate assommano in tutto circa
6.700 abitanti e che la superficie del comune ha
una estensione relativamente grande con i suoi
oltre 24 chilometri quadrati, si può facilmente in-
tuire la particolarità di Zibido e la sua natura com-
posita, diffusa sul territorio e con una storia di
autonoma varietà alle spalle. 
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UN COMUNE, TANTI PAESI

Nel 1575 durante il “catasto di Carlo VI” cono-
sciuto anche come “Teresiano” – un immane ten-
tativo di censimento delle proprietà fondiario del
Ducato di Milano la cui stesura durò circa cin-
quant’anni dal 1718 al 1760 – erano addirittura
quindici i diversi comuni registrati sull’area che
oggi è compresa nel territorio di Zibido San Gia-
como, alcuni formati perfino da un’unica cascina.
La prima aggregazione di essi risale “solo” al
1844, quando questa “moltitudine” fu ridotta a
quattro entità giuridiche che restarono in vita solo
pochi anni e cioè fino al 1870, quando i “super-
stiti” San Novo, San Pietro Cusico e Vigonzino
furono incorporati definitivamente nella attuale
configurazione amministrativa. La frazione di Zi-
bido è verosimilmente la più antica, citata per la
prima volta in un documento del 1176 ed è pro-
babile che la sua fondazione risalga all’epoca
longobarda, come sembra testimoniare il suo
nome che si dovrebbe far risalire al nome della
tribù germanica dei “Gepidi” che con essi giun-
sero in Italia nella tarda epoca imperiale. 

UNA RICCHEZZA DIFFUSA SUL TERRITORIO

Questa ricchezza di esperienze diverse è docu-
mentata anche dalle numerose ed interessanti
testimonianze artistiche e architettoniche di Zi-
bido San Giacomo. Fra queste meritano una se-
gnalazione particolare la parrocchiale di San
Giacomo, nell'omonima località, già esistente nel
XII secolo e davanti alla quale è possibile ammi-
rare un sarcofago risalente forse al IX secolo e
che a lungo si è ritenuto contenesse i resti del
Santo stesso. Notevole anche la quattrocentesca
cascina Ca' Grande e la palazzina Pusterla-
Busca-Pozzi che si trova all’interno della sua
corte principale, mentre in località Femegro da
vedere sono le chiese di Sant'Anna e San Mar-

tino. A Zibido è certamente interessante la quat-
trocentesca chiesa dedicata alla Beata Vergine
Assunta con la sua bella cappella della Madonna
del Rosario recentemente restaurata. A Moirago,
oltre a Villa Salterio e a diverse storiche cascine,
sorge la chiesa di San Vincenzo e San Bernardo,
forse il “gioiello” artistico del comune: costruita
nel ‘600 è infatti caratterizzata da un notevole
gruppo di affreschi al suo interno. A Badile la
chiesa della Natività di Maria Vergine è a sua
volta ricca di decorazioni e di affreschi, fra i quali
spicca una Sacra Famiglia attribuita al Botticelli.
Infine merita una citazione anche la chiesa di
San Pietro, nell’omonima località, in stile barocco
e dotata di un notevole portale risalente al 1797.

LA SOSTA AL BAR
Benny Pub
via Giacomo Puccini, 1
telefono 02 90005531

DOVE MANGIARE
L’Osterietta
via XXV Aprile, 62
telefono 02 9000 2483

Antica Osteria Moirago
via Pavese, 4
telefono 02 90002174

BICICLETTA E DINTORNI
Biciclo vendita e assistenza biciclette
via Luciano Manara, 18 - Binasco
telefono 02 90094084
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QUI Binasco

Si dice che i milanesi del medioevo quan-
doSi dice che i milanesi del medioevo
quando dovevano esprimere il concetto di

"essere a metà strada" o "essere in mezzo a
qualcosa" dicessero letteralmente vèss a Bi-
nasch, "essere a Binasco". E già questa curiosa
circostanza rende l'idea del ruolo che nel corso
dei secoli ha sempre rivestito questo comune:
quello di essere una terra di confine fra le anta-
goniste storiche dello scacchiere Lombardo, i du-
cati di Milano e di Pavia. Una vocazione di
frontiera ancora più accentuata dalla costruzione
a cavallo del XII secolo del Ticinello, canale di-
fensivo concepito soprattutto per scopi militari,
che finì per tagliare letteralmente in due l'abitato
generando tutta la fitta rete di rogge e di canali
di irrigazione che hanno reso, nel corso dei se-
coli, la terra nei dintorni del borgo ancora più fer-
tile. Una terra di confine anche oggi, quindi,
proprio a cavallo fra le province di Milano e di
Pavie e il cui nome è stato reso familiare alle
orecchie di molti, specialmente se automobilisti,
dalla vicinanza con l'Autostrada A7 Milano-Ge-

nova e dalla relativa uscita che porta il nome
della città. Ma questa "notorietà" acquisita ed ac-
cresciuta dalla massiccia espansione edilizia che
ha portato a partire dagli anni '70 la popolazione
di Binasco dalle circa 2000 anime stabilmente
presenti negli ultimi duecento anni alle oltre set-
temila attuali, si adagia in realtà su duemila anni
di storia che, come spesso accade per i paesi e
le città di queste latitudini, affonda le radici negli
insediamenti agricoli romani che qui trovavano
una situazione ideale per la coltivazione e per il
trasporto dei prodotti con la vicina e sempre più
importante città di Milano. Una storia, quella di
Binasco, spesso travagliata da fatti di sangue,
saccheggi e contese militari, come d'altronde
ogni buona terra di confine che si rispetti non può
evitare di conoscere.

LA "DUE COLONNE" FRA MILANO E PAVIA

Le prime tracce della attuale Binasco risalgono
ad un paio di millenni prima di Cristo, quando al-
cune popolazioni provenienti dalla Liguria e che
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stavano risalendo il corso del Ticino e quello ori-
ginario dell'Olona, si trasformarono gradata-
mente da seminomadi ad agricoltori stabili ove
trovavano terreni adatti. Su queste popolazioni
ormai stanziali, calò diversi secoli dopo la domi-
nazione romana che, come consuetudine, as-
sorbì le genti locali trasmettendo la propria
cultura senza una sottomissione cruenta. I Ro-
mani portarono la vocazione agricola di Binasco
– o come si chiamasse al tempo – al massimo
possibile, incardinandola nella sua "lottizzazione"
territoriale – le "centuriae" nelle quali venivano
divisi ed assegnati i terreni da coltivare, e fa-
cendo passare nella zona una importante strada
consolare, la Mediolanum-Ticinum, che puntava
dritta a Pavia. Ed ecco la prima interpretazione

del nome Binasco: potrebbe infatti derivare da
Binas Columnas, ovvero dalla presenza di una
coppia di colonne che indicava una postazione
di controllo sulla strada e la distanza dai due ca-
poluoghi da essa collegati. Secondo altri, invece,
il nome deriverebbe da "bina", ovvero "riparo",
appellativo che faceva sempre riferimento a
strutture più o meno rudimentali a servizio dei
viandanti. 
C'è però una terza interpretazione di origine più
"tardiva": è quella che richiama il termine latino
"Bacinas", ovvero "catini", per indicare le fre-
quenti piene che invadevano campi ed appezza-
menti a causa dei numerosi corsi d'acqua che li
attraversavano. 
Quel che è certo è che nel 1170 in una convoca-
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zione dell'assemblea dei consoli in carica nella
zona, uno di essi fu chiamato Pietro detto
"Bianco di Binasco", attestando l'ormai avvenuta
assegnazione del nome al borgo.

IL CASTELLO VISCONTEO 
ED IL GIALLO DI BEATRICE DI TENDA

Binasco è salita alla ribalta della storia fin dal me-
dioevo per il suo maestoso castello visconteo
eretto nel XIV secolo ma le cui prime vestigia ri-
salgono probabilmente ad almeno trecento anni
prima, fatto non certo sorprendente se si tiene in
considerazione di quanto la zona si stesse piano
piano trasformando in una terra di confine. I Vi-
sconti entrarono in Binasco come possidenti nel
1374 e vi stabilirono una delle loro principali abi-
tazioni, tanto che di lì a breve il paese divenne
sede di un vicariato che comprendeva ben qua-
rantotto "terre" ad esso annesse. Il Castello fu
teatro anche di un fatto di cronaca che, ai nostri
giorni, potrebbe essere catalogato fra quella
"nera", ovvero l'omicidio nella notte del 13 set-
tembre 1418 della contessa Beatrice di Tenda da
parte del marito Filippo Maria Visconti che
l'aveva sposata in seconde nozze solo per avere
il controllo degli ingenti averi del suo primo ma-
rito, il celebre condottiero Facino Cane. Con un
efferato piano degno degli intrighi di corti ben più
chiacchierate ed importanti, Filippo Maria, ven-
t'anni più giovane della moglie, con la complicità
della sua amante Agnese del Maino che era
dama di compagnia di Beatrice, la accusò di
adulterio e la fece decapitare nelle segrete del
castello. 

LA BINASCO DEI NOSTRI GIORNI

Dopo essere passato sotto il dominio degli
Sforza, il comune di Binasco finì al centro delle
contese che videro coinvolti i diversi stati europei

che si alternarono nel controllo del territorio lom-
bardo fra il '600 ed l''800. 
Binasco fu distrutta e saccheggiata dalle truppe
di Napoleone nella notte fra il 24 ed il 25 maggio
1796 per rappresaglia dopo che alcuni soldati
francesi in avanscoperta lungo il cammino che li
doveva portare a Pavia, obiettivo della scorri-
banda, furono uccisi. E non fu nemmeno la prima
volta, dato che il paese era già stato vittima del
passaggio di eserciti spagnoli e francesi  nel
'600. 
Oltre al Castello, oggi sede del municipio, tra i
monumenti di Binasco sono interessanti anche
la Chiesa Parrocchiale dei Santi Stefano e Gio-
vanni, dallo spiccato stile barocco che ne testi-
monia l'origine nel XVIII secolo, e l'Oratorio di
Santa Maria Nascente nella frazione di Conigo.
La tradizione agricola, pur essendo stata affian-
cata nel corso degli anni da diversi insediamenti
industriali, si è mantenuta decisamente forte
orientandosi, in linea generale, soprattutto alla
produzione di cereali. 

LA SOSTA AL BAR
Bar Latteria Gelateria
via privata Edmondo De Amicis
telefono 02 9055604

DOVE MANGIARE
Navigliaccio - via Garibaldi, 5
telefono 02 90096162

Hosteria della Pignatta - largo Andrea Loriga, 5
telefono 02 905 4046

BICICLETTA E DINTORNI
Biciclo vendita e assistenza biciclette
via Luciano Manara, 18 - Binasco
telefono 02 90094084
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QUI Certosa di Pavia

Uno dei monumenti più importanti e mae-
stosi della zona. Con oltre ottocento anni
di storia alle spalle, sintesi di diversi stili e

gusti artistici e architettonici che ne hanno co-
struito la fisionomia attuale nel corso dei secoli,
impreziosito dalle opere di alcuni importantissimi
artisti, a partire da quel Bernardo da Venezia,
grande architetto e scultore rinascimentale, che
ne fu il primo progettista per incarico di Gian Ga-
leazzo Visconti. Stiamo parlando della Certosa
di Pavia, il grande santuario che inevitabilmente
catalizza l'attenzione dei visitatori di questa por-
zione di Lombardia come, in passato, faceva con
i viandanti che si recavano da Milano verso Pavia
sulla sponda del Naviglio. In realtà occorre dire
subito che il toponimo Certosa di Pavia non indi-
vidua solo il complesso monastico, ma anche il
comune di circa cinquemila abitanti che intorno
ad esso – e nelle campagne circostanti – si è rac-

colto. Fu peraltro solo un regio decreto datato 31
gennaio 1929 ad aggregare i comuni di Torre del
Mangano, Borgarello, Torriano e Cascine Calde-
rari e a dare loro come nuova denominazione
quella di "Certosa di Pavia". Per la cronaca, Bor-
garello fu nuovamente reso indipendente – e tale
è rimasto fino ad oggi – nel 1958. Che la Certosa
sia elemento centrale del comune è facile com-
prenderlo, anche se i primi insediamenti stanziali
nel territorio comunale risalgono a ben prima
della sua fondazione. Fu probabilmente Torre del
Mangano il primo ed originario nucleo stabile di
popolazione, raccoltasi intorno al castello fatto
costruire nei primi anni del millennio e finito nei
possedimenti della famiglia Mangano insieme al-
l'annesso latifondo. Ma certamente la storia di
questi piccoli borghi e delle persone che li abita-
vano visse la propria svolta fondamentale il
giorno 27 agosto 1396. In quell'assolato sabato,
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infatti, il Duca di Milano posò la prima pietra di
quella grande costruzione che aveva personal-
mente voluto e che avrebbe dovuto ospitare
anche la sua monumentale tomba. Insieme al
Duomo di Milano, fu senza dubbio la più grande
costruzione voluta da Gian Galeazzo che inten-
deva così consolidare la propria immagine inter-
nazionale e certificare la forza e l'importanza del
suo Ducato, appena istituito come nazione sotto
l'egida dell'Impero.

UNA STORIA TRAVAGLIATA

Fu Caterina Visconti, seconda moglie di Gian
Galeazzo, ad emettere il voto che fu alla base
della costruzione della Certosa. Dopo aver ri-
schiato la morte e perso una bambina nel suo
primo travaglio del 1385, Caterina scrisse un te-
stamento in prossimità del suo secondo parto
cinque anni più tardi dove promise che se fosse
sopravvissuta avrebbe fatto costruire fra Milano
e Pavia – la capitale dello stato e la città natale
del Duca – un luogo di culto dedicato alla Ma-
donna delle Grazie. Il piccolo morì nel parto, ma
Caterina si salvò e così furono fatti iniziare i la-
vori. In seguito la duchessa ebbe finalmente due
figli maschi, Giovanni Maria e Filippo Maria, che

divennero in successione del padre il secondo ed
il terzo Duca di Milano. Il monastero, i cui primi
edifici furono pronti intorno all'anno 1400, fu de-
stinato dapprima all'ordine certosino, poi a quello
cistercense e quindi ai carmelitani fino ad essere
chiuso nel 1810 dopo aver subito una violenta
razzia ad opera dell'esercito napoleonico. Fu
un'epoca difficile per il monastero: la soppres-
sione degli ordini religiosi prima e la legge sa-
bauda del luglio del 1866 che incamerava i beni
ecclesiastici nel demanio del Regno d'Italia poi,
lo lasciarono deserto, fatto salvo qualche breve
e vano tentativo di ricostituire la comunità mona-
stica ad opera dei certosini. 
Fu Papa Pio XI a volere la ristrutturazione del
monastero e a riportare i certosini a Certosa nel
1930. Ma nel 1946 un fatto di cronaca che fece
scalpore segnò la definitiva fine dell'esperienza
dei certosini a Pavia: il 12 agosto, infatti, vennero
ritrovati in un armadio nel monastero i resti di Be-
nito Mussolini avvolti in sacchi di tela, trafugati
circa un anno dopo la sua fucilazione in piazzale
Loreto. 
Lo scandalo che ne seguì lasciò ancora deserto
il monastero che riprese vita solo dopo il Concilio
Vaticano II, quando fu affidato nuovamente ai ci-
stercensi che lo abitano ancora oggi.
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LA CERTOSA: UN TESORO ARTISTICO 

LUNGO QUATTRO SECOLI

Bernardino Luini, Jacopo da Campione, Giovanni
Antonio Amadeo, Antonio e Cristoforo Mante-
gazza, Benedetto Briosco, il Tamagnino, il Ber-
gognone, il Perugino, il Guercino, Vincenzo
Foppa, Cristoforo Solari. Insomma, il meglio degli
artisti del tempo, fra i più importanti scultori, pittori
e architetti della brulicante e creativa Lombardia
rinascimentale. 
Sono solo alcuni fra i grandi artisti che hanno
contribuito alla bellezza della Certosa di Pavia,
ricchissima di straordinarie opere che la rendono
uno dei più importanti tesori artistici del nord Ita-
lia. La chiesa, in particolare, è un esempio di con-
taminazione di stili e di tendenze che la rendono
qualcosa di unico. 
La sua costruzione iniziò su un progetto decisa-
mente gotico che però, visto il passare delle
mode che si susseguiva nel lungo tempo di co-
struzione, fu presto "deviato" sul rinascimentale,
per essere terminato poi con riferimenti chiara-
mente barocchi. 
La chiesa fu aperta nel 1465, ma il suo effettivo
completamento si prolungo per almeno i due-
cento anni successivi. 
Al suo interno sono custodite preziose opere
d'arte provenienti da quattro secoli diversi. 
Da segnalare il monumento funebre di Gian Ga-
leazzo Visconti, terminato con il contributo di
molti grandi scultori solo nel 1562, oltre 150 anni
dopo la morte del Duca, e quello di Ludovico il
Moro e della moglie Beatrice d'Este ad opera del
Solari. 
Oltre alla chiesa merita sicuramente una visita la
Foresteria, nota anche come Palazzo Ducale,
che altro non era che la residenza estiva dei
Duchi – i Visconti prima e gli Sforza poi – edifi-
cato nella sua attuale veste sul seicentesco pro-

getto di Francesco Richini. 
Al suo interno è oggi ospitato il Museo della Cer-
tosa che offre una ricca rassegna di opere scul-
toree e pittoriche del rinascimento lombardo e
numerosi calchi in gesso originali utilizzati come
modello per i lavori di costruzione. 

LA SOSTA AL BAR
Bar Sport
viale Certosa, 30
telefono 0382 925502

DOVE MANGIARE
La Bruschetta 2
corso Partigiani, 84
telefono 0382 1541488

Farmhouse Cascina Fiambetta
via Alzaia Pavese, 31
telefono 333 1923480

BICICLETTA E DINTORNI
Cicli Brazzo
corso Partigiani, 35
telefono 0382 925821
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La città di Pavia, ovvero quello che si po-
trebbe definire “l’altro polo” per importanza
della Lombardia Centrale, ha vissuto da

sempre – in passato anche cruentemente – una
sorta di contrapposizione con Milano, da cui ha
spesso rivendicato la sua fiera autonomia. Cen-
tro di oltre settantamila abitanti e con millenni di
storia alle spalle, Pavia è una città dal grande
passato storico: fiorente centro romano prima e
longobardo poi, la sua notevole rilevanza storico-
politica le ha lasciato un enorme patrimonio arti-
stico e culturale che la rende un vero e proprio
“gioiello” tutto da visitare e da scoprire e che rac-
chiude sorprese e “tesori” quasi in ogni angolo. 

DA TICINUM A PAVIA

Se la storia di Pavia è spesso segnata da fami-
glie reali e importanti avvenimenti, le sue origini
non sono diverse da quelle degli altri centri, ben
più piccoli, della zona: furono, al solito, antiche
popolazioni galliche ad insediarsi per prime nella
sua area con scopi evidentemente agricoli. La
fondazione della città si deve invece ai romani –
come è facile immaginare dalla sua pianta dove
è ancora visibile il classico “stile” urbanistico ispi-
rato ad un accampamento militare – che le mi-
sero inizialmente nome Ticinum, chiaramente
ispirato al fiume su cui sorgeva ad una trentina
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di chilometri circa dalla coeva
Mediolani. Oltre che come
tappa lungo le vie di comunica-
zione verso il nord, Ticinum co-
minciò ad incrementare la sua
importanza quando l’imperatore
Aureliano vi stabilì una zecca,
cosa che ne costituì un impor-
tante centro economico ma
anche una “tentazione” forte
per i barbari che, in effetti, la
saccheggiarono più volte.
Estremamente dibattuta fra gli
studiosi – e apparentemente
senza una spiegazione capace
di sgomberare il campo da ogni
dubbio – è la genesi della “mu-
tazione” del nome originale
della città nel successivo Papia
– poi Pavia – che da un certo
punto della storia del munici-
pium sostituì quello originario. La più accreditata
– ma non certa – vuole che il termine derivi o
dalla tribù Papiria cui la città fu associata o
dalla gens Papilia, probabilmente la più autore-
vole ed in vista della città. Sta di fatto che
quando i Longobardi la occuparono nel 572 fa-
cendone la capitale del loro regno, il suo nome
era definitivamente Pavia.  Conquistata da
Carlo Magno due secoli più tardi, rimase un
centro di primaria importanza, tanto che diversi
re d’Italia di stirpe carolingia – compreso Fede-
rico Barbarossa – furono incoronati nella chiesa
di San Michele Maggiore. La città ha poi vissuto
tutte le consuete contrapposizioni politiche, eco-
nomiche e di potere che hanno caratterizzato la
Lombardia fino all’arrivo nel ‘600 degli spagnoli.
Storica la contrapposizione con Milano – dovuta
anche alla fedeltà all’esercito imperiale che Pavia

aveva assicurato al Barbarossa contro i comuni
della Lega Lombarda nel XII secolo – che si con-
cluse con l’annessione al Ducato da parte dei Vi-
sconti nel 1360, seguendo da quel momento fino
all’Unità d’Italia, le vicende della Lombardia.

PAVIA, CHIESE E PALAZZI

Una storia importante che ha visto Pavia fra i pro-
tagonisti dell’intero nord Italia per oltre un millen-
nio. Non a caso, fra le altre cose, la città è sede
di una delle più antiche Università italiane, fon-
data nell’825 d.C. dall’imperatore Lotario che qui
costituì una scuola di retorica, nonché di una
delle più importanti tappe della Via Francigena
che costituiva la fondamentale arteria di comuni-
cazione dell’Italia Medievale, nonché tradizionale
via di pellegrinaggio verso Roma. Quanto ai luo-
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ghi di interesse che la città racchiude non pos-
siamo che limitarci ad una rapida carrellata. Della
Basilica di San Michele Maggiore abbiamo già
fatto cenno: si tratta di uno dei più importanti ca-
polavori del romanico lombardo completata pro-
babilmente intorno al 1155 e costruita al posto di
una chiesa ancora più antica eretta dei Longo-
bardi e distrutta da un incendio nel 1004. Il
Duomo di Pavia, dedicato a Santo Stefano pro-
tomartire e all’Assunta, è una straordinaria co-
struzione voluta verso la fine del ‘400 dal
vescovo Ascanio Maria Sforza Visconti – curio-
samente discendente di entrambe le famiglie e
non a caso noto per la sua abilità diplomatica –
e fu terminata quasi cinquecento anni dopo di-
ventando la terza chiesa in Italia per dimensioni.
San Pietro in Ciel d’Oro non è nota solo per es-
sere un altro splendido esempio di stile roma-
nico, consacrata nel 1132 dopo la ricostruzione
di una vecchia chiesa del VII secolo distrutta dal
terremoto del 1117, ma anche perché ospita le
reliquie di Sant’Agostino, nella splendida “Arca”
di marmo realizzata nel 1362 ornata di 150 sta-
tue e bassorilievi che le valse una citazione
anche nella Commedia di Dante. Con Agostino
sono sepolti nella chiesa anche il re longobardo
Liutprando ed il filosofo romano Severino Boezio.
Ma le chiese “meravigliose” di Pavia sono nume-
rose: quella di Santa Maria del Carmine, dei santi
Gervaso e Protaso, la chiesa di San Teodoro e
la duecentesca Chiesa di San Francesco, solo
per citarne alcune. Dal punto di vista civile l’intero
centro storico cittadino, vero e proprio tesoro
d’arte e di architettura, situato sulla riva sinistra
del Grande Fiume, racchiude in sé un gran nu-
mero di case e palazzi di grande interesse, come
la Reggia di Re Alboino, Palazzo Malaspina, Pa-
lazzo Carminali, Palazzo Bottigella o Palazzo
Mezzabarba, oggi sede del Municipio. Da segna-
lare anche, oltre alla splendida Piazza della Vit-

toria, già Piazza Grande, anche il Castello Vi-
sconteo costruito nel 1360 da Galeazzo II. Ultima
annotazione di colore: Pavia, in quanto città uni-
versitaria, ospitò spesso personalità della
scienza e della cultura: Alessandro Volta insegnò
qui alla Cattedra di Fisica Sperimentale dal 1771,
mentre Ugo Foscolo fu titolare della cattedra di
eloquenza dal 1808. Il quindicenne Albert Ein-
stein fu ospitato con la famiglia per circa un unno
a casa Cornazzani nel 1894, mentre a Pavia nac-
quero il medico Edoardo Bassini, il politico e ga-
ribaldino Benedetto Cairoli e lo scultore
quattrocentesco Antonio Mantegazza. 

LA SOSTA AL BAR
Joe
via Camillo Campari, 23
telefono 0382 060591

Bar del Turista
piazzale Tevere, 2
telefono 0382 525485

DOVE MANGIARE
Osteria del Naviglio
via Alzaia, 39/B
telefono 0382 460392

Osteria della Madonna
via dei Liguri, 28
telefono 0382 302833

BICICLETTA E DINTORNI
L’Officina della Bicicletta
via Cesare Beccaria, 15
telefono 339 5241089

Passione Bici
via San Paolo, 10
telefono 0382467034
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