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Pavia in Love
Articoli della stessa rubrica
Per uno speciale San Valentino, una visita guidata per il centro storico di Pavia in concomitanza, e a tema, con la
giornata degli innamorati.
A proporla è la cooperativa Oltre Confine, il cui staff racconterà storie d’amore di illustri personaggi che hanno
vissuto in città senza tralasciare curiosità ed aneddoti che consentiranno la scoperta di una Pavia insolita.
Si partirà con la visita dell’esterno del Castello Visconteo alle 15.30, dove verranno ricordate alcune coppie
famose e storiche, narrando fatti e pettegolezzi delle corti dei Visconti e Sforza. Sarà fatto inoltre breve accenno
alla famiglia Morone, per il contributo dato ai Museo Civici.
Ci si sposterà poi nella sede dell’Università Centrale, luogo che tra i suoi cortili ha visto nascere molti amori e dove
verrà ricordato il tormentato amore tra Alessandro Volta e una cantante lirica; il racconto del loro rapporto sarà il
pretesto per ricordare i suoi studi sull’elettricità e visitare il monumento.
Quindi si passerà in piazza Vittoria dove sarà ricordato un altro grande personaggio che ha vissuto nel nostro capoluogo, Carlo Goldoni;
impenitente Don Giovanni nella sua giovinezza di studente a Pavia, si narreranno i fatti che hanno portato alla sua espulsione dal collegio Ghislieri
per poi dirigersi verso la Basilica di San Michele, dove sarà raccontata la storia dell’amore tra il re longobardo Cuniperto e la giovane e
bellissima Teodote.
Ultima tappa della visita sarà il Ponte Coperto, dove racconteremo la leggenda Muto dall’Accia al Collo , che vede protagonisti due giovani
innamorati pavesi.
Al termine della visita guidata i partecipanti saranno accompagnati presso la caffetteria Janko, in corso Strada Nuova, dove si terrà degustazione
di caffè e baci di dama.
Informazioni
Dove: Piazza Castello, ritrovo 10 minuti prima dell’orario della visita davanti alla aiuola tonda del Castello - Pavia
Quando: sabato 14 febbraio 2015, ore 15.30
Partecipazione: il costo dell’itinerario è di 15,00 € a coppia, comprensivo della degustazione
Per informazioni e prenotazioni: tel. 331/1905700
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