
Cicogne 
e 

Mare a scacchi

Una giornata per vivere la natura in Vespa appena fuori Pavia. Scopri dove nidificano le cicogne e lasciati amma-
liare dal mare a scacchi delle risaie del Pavese e della Lomellina.

Borgo Ticino – si parte

Prima di abbandonare Pavia, godetevi qualche istante a Borgo 
Ticino, il quartiere “basso” che sorge sulla riva destra del fiu-

me. Lo raggiungete in un attimo, costeggiando il pittoresco argine 
che collega Travacò Siccomario a Pavia.

Borgo Ticino è Pavia, ma sembra di essere altrove: casette carat-
teristiche, botteghe come una volta, giardini… Qui un tempo vive-
vano soprattutto pescatori, barcaioli, contrabbandieri e lavandaie. A 
queste ultime è dedicato un suggestivo monumento a pochi passi dal 
Ponte Coperto. Lungo via Milazzo, la via in cui sorge il monumento 
alla Lavandaia, potete trovare i moli dove attraccano i barcé, le im-
barcazioni tradizionali pavesi, su cui si voga “alla veneta” (in piedi). 
La sera dopo le 18 potrete vederne molti solcare le acque del Ticino. 

Proseguendo fin quasi alla fine di via Milazzo, sulla sinistra potrete notare la Linguacciona, un grosso volto di donna 
incastonato su una casa, che fa la linguaccia al lato opposto della città: è uno “sfregio” voluto da un borghigiano particolar-
mente avverso ai sciuri, i cittadini dell’altra sponda, considerati ricchi e snob. 

Molte case di Borgo Ticino riportano sulle facciate alcune targhe che indicano il livello del fiume raggiunto in anni 
particolarmente piovosi: non impressionatevi troppo, ma noterete come a volte il Ticino non è poi così benevolo… 

Strada del Canarazzo

Lasciata Pavia, imboccate la Strada del Canarazzo. Di fatto è un argine che segue il sinuoso percorso del Ticino. 
Nel percorrerla incontrerete risaie, fattorie, pioppeti e molte indicazioni per bar, trattorie e club nautici fluviali. 

Ci sono anche numerose spiagge non attrezzate e la spiaggia attrezzata del Lido di Pavia. Fate sempre attenzione ai 
divieti per i mezzi a motore, stiamo pur sempre parlando di una zona naturalistica protetta, il Parco del Ticino, famoso 
soprattutto per le nidificazioni di aironi e cicogne. 



Zerbolò

È il regno pavese delle Cicogne. Da anni il Comune di Zerbolò investe sull’introduzione e la salvaguardia di questo 
animale di grande fascino ed eleganza, capace di costruire con sorprendente perizia nidi molto caratteristici. Oggi 

ce ne sono diverse decine, ma per osservare la colonia più numerosa consigliamo una visita a Cascina Venara, proprio 
in comune di Zerbolò. 

Bereguardo

Non c’è posto migliore per attraversare il Ticino, nel corso dell’itinerario, di Bereguardo, perché potrete farlo sul 
suggestivo Ponte delle barche. È uno degli ultimi e rarissimi esempi di ponte di chiatte in Italia. Costruito come 

opera provvisoria alla fine dell’Ottocento, ha resistito ad entrambe le guerre mondiali. Le barche, inizialmente in legno, 
sono state poi sostituite con le attuali chiatte in cemento. Il ponte è stato immortalato in numerosi film italiani del passa-
to. Nei pressi del ponte ci sono spiagge fluviali libere molto amate dai bagnanti nella bella stagione. Non mancate anche 
una visita al Naviglio di Bereguardo e al Castello Visconteo che sorge in paese. 

Cascina Orsine

Tra Bereguardo e il fiume sorge Cascine Orsine, uno spazio di 650 ettari di cui 350 sono coltivati, mentre la fascia lun-
go il Ticino è stata mantenuta a bosco e a lanche, oasi di rifugio di molte specie animali e una delle più estese garzaie 

(luogo di nidificazione degli aironi) d’Italia. La cascina è stata completamente rinnovata negli anni Settanta da Giulia 
Maria Crespi, fondatrice del FAI, e dal 1976 è una struttura d’avanguardia nel campo dell’agricoltura biodinamica. 



Zelata

La Zelata è una frazione di Bereguardo, da cui di-
sta solo un paio di chilometri. È un piccolo cen-

tro abitato appartenente alla cosiddetta Campagna 
Soprana di Pavia. Della Zelata fanno parte la cascina 
omonima e il Vecchio Mulino, ora in disuso, ma in 
buono stato di conservazione, posto nella parte più 
bassa della frazione alla confluenza della Roggia del 
Molino con la Roggia Gambirone. Uscendo dalla 
Zelata ci si addentra in un ambiente aperto, ricco 
di punti di osservazione panoramica e da qui si può 
apprezzare il “gradino geomorfologico” che divide il 
terrazzo fluviale dal fondovalle del Ticino. I piani 
posti al di sopra di questi terrazzi hanno subito, nel 

corso dei secoli, le maggiori modificazioni da parte dell’uomo, soprattutto con l’abbattimento delle foreste per far 
posto ai coltivi. Il fondovalle, per la cattiva giacitura dei suoli, poco fertili ed a ghiaia affiorante, ha resistito a queste 
trasformazioni, mantenendo le proprie caratteristiche naturali e contribuendo al mantenimento di una ricca biodiver-
sità ambientale. Percorrendo il tratto centrale del sentiero che si snoda sull’argine, si possono osservare moltissimi tipi 
di uccelli acquatici, come le garzette. 

Santa Sofia

Di ritorno a Pavia, dopo aver oltrepassato il delizioso borgo di Torre d’Isola, svoltate a destra seguendo le indicazio-
ni per Santa Sofia. A un certo punto, presso un boschetto molto curato, troverete una piccola cappella dedicata, 

appunto, a Santa Sofia. La leggenda vuole che inizialmente tale località era stata scelta per la fondazione di Pavia da 
parte dei Romani, ma forze divine dirottarono tale scelta verso l’attuale posizione della città. In ogni caso la posizione di 
Santa Sofia, dominante sul fiume e ben posizionata verso Pavia, fu scelta quale accampamento strategico da quasi tutti 
gli assalitori della città, soprattutto da quelli provenienti da ovest. Anche Carlo Magno, nel 773, durante la sua guerra al 
re longobardo Desiderio, pose il suo campo fortificato presso Santa Sofia, sperando nel crollo veloce della resistenza dei 
pavesi… ma i longobardi difesero la loro capitale a lungo, al punto che dopo otto mesi Carlo Magno, convinto che l’asse-
dio sarebbe andato per le lunghe, pensò di far arrivare a Santa Sofia la terza moglie Ildegarde, in attesa di una bambina.

Una sera, durante la cena con i suoi comandanti, il futuro imperatore disse: “Le armi tacciono, gli uomini oziano e noi 
stiamo perdendo del gran tempo. Fra poco arriverà mia moglie  Ildegarde e dobbiamo prepararle una accoglienza degna 
di una Regina!!! E, visto che Pavia non cadrà presto nelle nostre mani, dobbiamo costruire subito qualcosa di importante, 
che rimanga nella memoria, per non passare altre giornate inutili nell’ozio. Per mia volontà e seguendo le mie direttive 
costruiremo una piccola cappella per celebrarvi le funzioni sacre.”

Detto ciò, da subito presero calce e mattoni, attrezzi, legname e vernice e si misero al lavoro.  
Dopo un rapido sopralluogo fu scelta la posizione: un terrazzo 

a strapiombo sul Ticino, ad un’altezza di una ventina di metri dal-
le sue acque, con uno splendido panorama delle sue anse. Già alle 
prime ore del mattino successivo la costruzione aveva preso forma 
e in poco tempo la chiesa poteva considerarsi finita. La regina Ilde-
garde arrivò e da subito poté beneficiare della presenza di un luogo 
di culto. Poco tempo dopo diede alla luce la figlia di Carlo Magno, 
Adelaide. L’attuale chiesetta è una ricostruzione eseguita nel 1576.

A un passo dalla chiesa sorge un “balzo” sul fiume Ticino (vedi 
foto) che, secondo la tradizione, è stato utilizzato da Leonardo da 
Vinci per mettere alla prova i suoi “alianti”. Gli… sfortunati speri-
mentatori delle sue macchine volanti erano alcuni prigionieri delle 
segrete del Castello Visconteo di Pavia.

San Lanfranco e San Salvatore

L’ingresso a Pavia attraverso via Riviera è molto suggestivo e permette di visitare due chiese normalmente tagliate 
fuori dai percorsi turistici classici. 
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Dapprima San Lanfranco, splendido esempio di arte romanica del XIII secolo, un tempo protetta e finanziata da im-
peratori del calibro di Federico Barbarossa. Di particolare rilevanza sono il campanile, probabilmente il più pregevole di 
tutta Pavia, l’arca marmorea quattrocentesca che ospita le spoglie dell’ex vescovo pavese Lanfranco, e il chiostrino sul lato 
meridionale della chiesa. Poco distante sorge San Salvatore, edificata dai Longobardi ma completamente rinnovata metà 
Quattrocento. È celebre per la sua armoniosa fusione tra stili gotico e rinascimentale, per i suoi affreschi e per il chiostro 
recentemente restaurato.

La Minerva

E così si torna a Pavia, non senza incontrare uno dei suoi simboli, la statua della dea Minerva, voluta come omaggio 
alla secolare tradizione accademica pavese, trattandosi della dea della Sapienza. Minerva dà, probabilmente in 

maniera voluta, le spalle a Milano, storica rivale di Pavia. Attenzione a non guardare la statua negli occhi se… volete 
laurearvi. 

Pavia

Se volete prolungare l’itinerario a Pavia all’insegna della natura, vi consigliamo una visita all’Oasi Lipu dell’Oasi Bosco Negri, ma verificate bene sul sito 
il periodo e le giornate di apertura:
www.lipu.it/oasi-naturale-bosco-negri-pavia

Cascina Venara

Se volete osservare le cicogne di Cascina Venara, meglio contattare in anticipo i responsabili all’accoglienza: tel. +39 3331150373 (attivo tra le 10:00 
e le 18:00)

Cascina Orsine

È possibile visitare la cascina e acquistarne i prodotti; è sempre meglio preavvisare della vostra visita: tel. +39 0382 920283

Dove mangiare o semplicemente sgranocchiare qualcosa

Seve Bar, Bereguardo, tel. +39 0382 928098
Risotteria Bio Hotel de la Ville, Bereguardo; solo nei fine settimana; prenotazione obbligatoria, tel. +39 0382928100
Cascina Orsine, bottega interna; prenotazione obbligatoria, tel. +39 0382 930542
Pasticceria-gelateria Castello, Bereguardo
Locanda della Contea, Torre d’Isola, tel. +39 0382 408230

Spazi per picnic

Pavia, Parco Vul, via XXV Aprile – Bereguardo, spiaggia sul Ticino – Bereguardo, Cascina Zelata, fraz. Zelata
Torre d’Isola, giardini pubblici – Santa Sofia


