
Pavia

Un fiUme... di Pellegrini

Pavia, l’antica Ticinum romana, ha sempre avuto 
un rapporto particolare con il fiume: luogo di in-
contro e di antichi mestieri, ma anche importante 
via di comunicazione tra l’entroterra e il mare. At-
traverso le azzurre acque del fiume, proseguendo 
lungo il Po e salpando infine dai porti dell’Adria-
tico, una moltitudine di pellegrini raggiungeva le 
terre d’Oltremare, alla ricerca di una spiritualità 
più profonda; diretti lungo la Via Francigena, lun-
go i secoli, dal Medioevo all’Età Moderna, essi 
percorsero le nostre strade, si attardarono nelle 
nostre piazze, cercarono e trovarono ospitalità 
presso chiese, monasteri e conventi.
Il percorso vuole riproporre l’esperienza di quegli 
antichi viandanti: si parte dalla basilica di San Te-
odoro, nell’antico quartiere dei pescatori e della 
gente di fiume, dove sarà possibile assaporare 
l’atmosfera della città medievale attraverso l’affre-
sco della veduta della città, per poi percorrere le 
vie selciate con i ciottoli del fiume, addentrandosi 
fino all’estremità orientale del centro urbano. Qui 
si riscoprirà la chiesa di San Luca, sede dell’an-
tica Confraternita della SS. Trinità, sorta alla fine 
del Cinquecento con lo scopo di offrire assisten-
za ai pellegrini. All’interno, l’affresco che mostra 
i confratelli della SS. Trinità mentre accolgono un 
gruppo di fedeli diretti a Roma è testimonianza di 
quegli antichi itinerari.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: circa 2 ore
Lunghezza: circa 2 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Piazza della Vittoria (lato Broletto)
Orario di partenza della visita guidata: ore 15 

RiTROVO 15 minuTi PRima DeLL’ORa Di iniziO 
PRessO iL PunTO Di PaRTenza

PER INFORMAZIONI
Comune di Pavia
settore Cultura e Turismo 
servizio Coordinamento attività Culturali
ufficio Turismo - iaT e Promozione turistica della città 
Via del Comune, 18
Tel. 0382 079943
scapelli@comune.pv.it 
bngoi@comune.pv.it
www.vivipavia.it

Fiume TiCinO e BORGO BassO

BasiLiCa Di san TeODORO

CHiesa Di san LuCa


