
 

 

 
Una giornata alla scoperta della 

 

CERTOSA DI PAVIA 
Sabato 28 maggio 2016 

 

La Certosa di Pavia è un vero e proprio capolavoro: è un posto dove la bellezza si intreccia nelle sue varie forme, 
artistica e architettonica, storica e religiosa, per sfociare in un tesoro davvero inestimabile. Le parole non bastano 
per descrivere la Certosa di Pavia. Bisogna vederla. E’ la prima cosa che si capisce una volta varcato l’ingresso del 
complesso monumentale voluto sul finire del Trecento da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano. Fu la sua ambizione 
a far progettare da un esercito di architetti, ingegneri, scultori, scalpellini, pittori ed artisti, un mausoleo di 
famiglia al limitare del parco che, dal Castello di Pavia, residenza della famiglia Visconti, correva per alcuni 
chilometri lungo boschi e terreni di caccia in direzione di Milano, allora capitale del ducato. La suggestione religiosa 
dell’interno a tre navate della Chiesa è imponente tanto quanto il portale d’ingresso realizzato dal Briosco. Perché, 
appena entrati, a imporsi all’attenzione e alle emozioni non è solo il richiamo frontale dell’altare maggiore in marmo 
e pietre dure, ma sono pure le bellissime decorazioni a cielo stellato delle volte a crociera eseguite nel tardo 
Quattrocento dal Borgognone, dal fratello Bernardino e da Jacopo de Mottis, i pavimenti alla veneziana e le 
quattordici cappelle laterali interamente affrescate e custodi di opere di grandi come il Perugino e il Guercino. Così 
come sorprende la cancellata seicentesca in bronzo e ferro battuto che separa le navate dal transetto e che, una 
volta superata, permette di giungere all’origine della Certosa: il monumento funebre di Gian Galeazzo Visconti, che 
moriva il 3 settembre 1402 lasciando in eredità al suo successore Francesco Sforza, all’arte rinascimentale guidata 
dai maestri Brunelleschi, Bramante Leonardo, e a Giovanni Solari, ingegnere della fabbrica del Duomo di Milano, 
l’ambizione di costruire la storia. Nel pomeriggio proseguiremo le visite Pavia. Fondata più di duemila anni fa, Pavia è 
da sempre stata al centro della vita culturale e religiosa della valle padana. Ecco allora che la passeggiata che 
faremo nel suo bel centro storico non potrà che iniziare da uno degli edifici di maggior richiamo: il Castello 
Visconteo. Inoltre, vedremo la chiesa di Santa Maria del Carmine, la più vasta della città e uno degli esempi più 
belli del gotico lombardo. Il rinascimentale Duomo fu edificato invece a partire dal 1488 grazie all’aiuto del 
cardinale Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro, e al progetto dell’architetto Bramante, cui si affiancò il 
parere tecnico di Leonardo da Vinci. Un altro monumento dalla suggestione storica e religiosa è la basilica romanica 
di San Pietro in Ciel d’Oro, che conserva le spoglie di Sant’Agostino, quelle del re longobardo Liutprando, che qui 
fece traslare il Santo nel VIII secolo, e le spoglie del filosofo Severino Boezio. Capolavoro dell’architettura 
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romanica lombarda è la basilica di San Michele Maggiore, dove venne incoronato nel 1155 Federico I il Barbarossa. 
Simbolo della città rimane comunque il Ponte coperto, che collega il centro storico al caratteristico Borgo Ticino. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova, presso la sede del Cad Bam in Viale della Repubblica, 1/B, all’orario che 
verrà comunicato in seguito, sistemazione sul pullman riservato e partenza per la località Certosa di Pavia. All’arrivo, 
visita guidata della Certosa. Al termine, partenza per la vicina Pavia dove avremo tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città, con rientro a Mantova previsto in serata. 
 

  
 

COSTO DELLA GIORNATA (minimo 35 persone): € 27,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Viaggio in pullman GTL, pedaggi e parcheggi inclusi; 
þ Servizio di guide specializzate; 
þ Entrata alla Certosa di Pavia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
o Il pranzo, extra in genere, altre entrate diverse da quelle in programma, tutto quanto non menzionato alla voce 

“la quota comprende”. 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 29 aprile 2016 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
 
  
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali “ dovranno versare la quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana “ 
IBAN IT18I0103011503000010000226, causale “Certosa di Pavia” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi 
Siena. 
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. E’ necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite 
il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della 
circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo 
per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti 
disponibili, come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
  
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.368843 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
  



 

 

  
 

  
 
 
 
 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA GIORNATA ALLA CERTOSA DI PAVIA E PAVIA DEL 28 MAGGIO 2016 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


