INFORMAZIONI UTILI

ORARI D'APERTURA DEL CASTELLO
Da Aprile a Settembre

Come si raggiunge

In auto:
-Da Torino, A21 uscita Voghera, poi SS461 Voghera-Varzi e
SP207 Varzi-Zavattarello.
-Da Milano e da Genova, A7 uscita Casei Gerola, seguire per
Voghera, poi SS461 Voghera-Varzi e SP207 per Zavattarello.
-Da Bologna, A1 fino a Piacenza Ovest, quindi SS10 fino a
Borgonovo Val Tidone, infine SS412 direzione Passo Penice.
In treno:
Staz. di Voghera (Pv), poi pullman linea Arfea (www.arfea.it)

Distanze medie in km: Milano 80. Pavia 50. Voghera 40.
Altitudine:

Sabato, domenica e festivi visite guidate ogni ora
dalle 14.00 alle 19.00, ultimo giro ore 18.00

Mese di Ottobre

Domenica e festivi visite guidate ogni ora
dalle 14.00 alle 17.00, ultimo giro ore 16.00

Prenotazione gruppi giorni feriali e informazioni

Tel./Fax 0383 589132 (ore 8-14) – castello@zavattarello.org

Prezzi in € (incluse guida, museo d'arte e mostre)

Intero 6; Bambini (-8 anni) gratis; Ragazzi (9-14 anni) 3;
Senior (+65 anni), Universitari, FAI: 4; Gruppi (+15 persone) 3.

Min 366 m; Max 1170 m; Paese 529 m; Castello 608 m.

Abitanti (al 31/12/2014): 986 (Zavattarellesi)

DA FARE
Sport

- Campo da calcio della squadra locale, fraz. Le Moline
- Piscina, tennis, calcio, beach volley, via Berlinguer
Municipio, Via Vittorio Emanuele 41
presso Pizzeria Impianti Sportivi “La Pizze... ria”
Tel./Fax 0383 589132 – 746 (ore 8-14)
InfoPoint, P.zza Dal Verme, sabato (ore 14.30-17.30) domenica - Palestra “Il Quadrifoglio”, centro estetico, sauna, massaggi
Via Vitt. Emanuele 24 (cell. 339 2758511)
(ore 10.30-12.30/14.30-17.30) – castello@zavattarello.org
- Campo da calcetto e pista da pattinaggio parrocchiali
Via della Chiesa (Tel. Parrocchia 0383 589120)
VITTO E ALLOGGIO
- Passeggiate a cavallo, presso Agriturismo “La Valle”
Ristoranti, alberghi e pizzerie
- Corsi di equitazione, presso A.S.D. “La Rovere”
Fraz. Crociglia, (cell. 338 1747846 – fbpallavezzati@gmail.com)
- Albergo Ristorante L'Imbarcadero, Loc. Casa del Marchese
- Corsi di Tai Chi Chuan, (cell. Ljuba Russo 338 8256044)
Tel. 0383 589127 - paoladelbue@libero.it
- Albergo Ristorante Locanda del Castello, Via V.Emanuele 54 Eventi (Info: Tel./Fax 0383 589132 – www.zavattarello.org)
Tel. 0383 589116 – www.locandadelcastello.net
- Manifestazioni culturali al Castello Dal Verme tutto l'anno
- Antica Trattoria , Fraz. Moline 34
- Tradizionale fiera a fine luglio
Tel. 0383 541398 – www.anticatrattoriadiotilia.it
- Giornate medievali in agosto al Castello Dal Verme
- L'Incontro Ristorante – Pizzeria, Via V. Emanuele 36
- Festa del paese a inizio settembre
Tel. 0383 589785 – www.ristoranteletregemelle.com
- Presepe vivente nel borgo antico in occasione del Natale
-Pizzeria Impianti Sportivi “La Pizze...ria”, Via Berlinguer 1 - Rappresentazione della Passione di Cristo a Pasqua
Tel. 0383 589315 – 338 1849525
Mercati e artigiani d'arte
-Ristorante Le Scuderie, Castello Dal Verme, Via C.dal Verme 4 - Mercato il lunedì mattina in Piazza Dal Verme
Cell. 328 3983602 – fanelli.lescuderie@gmail.com
- Mercatino natalizio di artigianato e hobbistica, 8 dicembre

Informazioni turistiche

Agriturismi

- Agriturismo “La Valle”, Loc. Valle Inferiore
Tel. 0383 589256 – 333 2796871 – www.agriturismolavalle.it
- Agriturismo “Val Tidone Verde”, Loc. Casa Canevaro 3
Tel. 0383 589668 - www.valtidoneverde.it
- Alloggio “La Casena”, Fraz. Crociglia, Tel. 335 387869

Bar e Gelaterie

- Bar-Gelateria “Ginepro”, Via V. Emanuele, Tel. 0383 589118
- Caffè della Piazzetta, Via Roma 2, cell. 334 328954

DA VEDERE

Borgo medievale, accessibile da Piazza Dal Verme
Chiesa di S. Paolo Apostolo (X-XVI sec.), Via della Chiesa 3
Cimitero ottagonale seicentesco, dietro la Chiesa di S. Paolo
Museo d'arte contemporanea, nelle sale del Castello
Museo "Magazzino dei Ricordi", loc. Cascina Mirani
Tel./Fax 0383 589183 – Cell. 334 3962019
www.magazzinodeiricordi.it
Oratorio di S. Rocco (XIV sec.), Piazza Dal Verme 1

- ArmIsa, ceramiche dipinte a mano – armisa52@libero.it
Piazza Dal Verme 5, Tel. 0383 589527 - 338 1747103

I DINTORNI

- Abbazia di S.Alberto di Butrio (Pv). Tel. 0383 542179
www.eremosantalbertodibutrio.it
- Bobbio (Pc). Tel. I.A.T. 0523 962815 – iatbobbio@sintranet.it
- Borgo di Fortunago (Pv). Tel. Comune 0383 875213
- Castello di Oramala (Pv). Tel. Ass. Spinofiorito 339 2098288
www.spinofiorito.com
- Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Tel. 0521 823221
www.castellidelducato.it
- Giardino Alpino di Pietra Corva (Pv).
Tel. 0382 597865 – emanuela.piaggi@provincia.pv.it
- Museo Archeologico dell'Otrepò Pavese, Casteggio (Pv)
Tel. 0383 83941 – www.museocasteggio.it
- Osservatorio Astronomico Cà del Monte di Cecima (Pv)
Tel. 327 7672984 - www.osservatoriocadelmonte.it
- Varzi (Pv). Tel. I.A.T. 0383 52118

PRESEPE VIVENTE NEL
BORGO ANTICO

ZAVATTARELLO
(Prov. Pavia)

CERTIFICATO TRA I

BORGHI

PIÙ BELLI D'ITALIA

www.zavattarello.org – zavattarello@libero.it

UN PRESEPE VERAMENTE VIVO

Quando pensiamo a un presepe vivente, ci appare davanti agli
occhi l'immagine di un gruppo di persone che, proprio come
statuine dei presepi che realizziamo nelle nostre case, si
adopera per riprodurre a
grandezza
naturale
la
rappresentazione
della
Natività di Gesù. È da qui
che è partita l'idea di una
simile realizzazione anche
nel comune di Zavattarello,
ma i figuranti hanno qui
deciso di prendere una
strada
insolita:
quella
dell'animazione.
Ogni
scena
che
viene
allestita, che compone un percorso di avvicinamento alla
capanna del Cristo, è una viva riproduzione della vita come
era un tempo, delle attività che una volta era solito vedere
ogni giorno. I paesani riproducono la vita quotidiana di tanti
anni fa come se si trattasse di attività contemporanee, mai
scomparse e mai modificate: il fabbro che batte con il
martello, il falegname che sega la trave, il panettiere che
cuoce le focacce, i pescatori che issano le reti, il ciabattino che
incolla la suola, il predicatore che urla alle masse, il
governatore che imprigiona i ladri, le lavandaie che inamidano
le lenzuola, le filatrici che tessono la lana, i pastori che
producono il formaggio...
Ecco la particolarità di
questo presepe vivente,
che anima la festività
natalizia di vita vera e
reale, con i visitatori che
si sentono parte di questo
mondo antico ma ancora
così vicino ai nostri cuori,
che mangiano il pane
appena sfornato, bevono
vino appena pigiato, che
toccano la lana appena
filata dalle pecore custodite nei recinti, che cedono il passo
alla guardia a cavallo che controlla la sicurezza della gente. È
come tornare indietro di tanti anni, ma senza essere più
semplice spettatore, quanto partecipe in prima persona della
quotidianità di un tempo non poi troppo lontano.

UNA SUGGESTIVA CORNICE ANTICA

Il borgo medievale che è sovrastato dal Castello Dal Verme è
l'ambientazione di queste decine di attività, che si svolgono nei
luoghi che da almeno nove secoli le hanno ospitate: ecco
un'altra ragione che agevola il ritorno al passato vivo e la piena
immedesimazione in esso.
Le scene trovano posto
nella loro sede più consona,
tra le vie e nelle case di un
borgo duecentesco che ha
conservata ancora intatta la
propria
urbanistica,
caratterizzata da tortuose
stradine su cui si affacciano
case in pietra locale di
origine medievale, che i
proprietari
gentilmente
aprono ai figuranti e ai visitatori per rendere tutti più
consapevoli di com'era abitarvi e di quanto poco sia cambiato
l'aspetto originario del luogo.

IL MUSEO DEI RICORDI

Non solo costumi antichi, non solo luoghi intrisi di secoli di
storia, ma anche attrezzi
e arredi di un tempo
passato:
il
museo
“Magazzino dei Ricordi” di
Bruni Virgilio da anni offre
i
propri
pezzi
per
l'allestimento
delle
scenografie e per rendere
ancor più viva e vera la
rappresentazione.
Mole,
carri,
secchi,
bilance,
seghe,
botti,
imbottigliatori, frantoi, arcolai, torni, mortai ritornano a nuova
vita tra le mani di chi sa come usarli e li rimette in attività: ogni
mestiere ritrova i propri strumenti originali, ancora quelli di una
volta e ancora funzionanti. Un altro aspetto della vita di questo
presepe vivente.

L'ENTUSIASMO DEI PAESANI

Senza la passione e la soddisfazione dei paesani tutto questo
non sarebbe possibile:
non solo i figuranti, ma
anche i costumisti, i
proprietari delle case del
borgo, gli allevatori, la
parrocchia e il comune
per il loro appoggio, il
Museo dei Ricordi e le
centinaia di persone che
sono accorse a visitare la
rappresentazione,
contribuendo con il loro
entusiasmo ad accrescere la voglia dei paesani di continuare in
questa iniziativa e di migliorarla sempre di più.
La nostra speranza è che questa occasione di festa prosegua di
anno in anno come momento di celebrazione e di unione, che
raggruppi attorno a sé sempre più persone e che ne cementi la
gioia di partecipare tutti insieme, come attori e come
spettatori, con una distinzione che non è poi molto netta.
L'atmosfera di amicizia e fratellanza che si respira è veramente
magica, come se il tempo fosse scomparso, annullato
dall'allegria e dalla vicinanza di tutti, parenti e sconosciuti, nel
rivivere un momento che ha cambiato come non mai il mondo.

24 dicembre dalle 21.30 alle 23.30
a seguire, S. Messa con tutti i figuranti in costume
26 dicembre dalle 16.30 alle 19.00

Associazione Culturale “Presepe e Passione”
Loc. Cascina Mirani 10
presepepassionezava@gmail.com
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