
Legambiente è un’associazione che da anni lavora 

quotidianamente, a livello nazionale e locale, per la tutela 

dell’ambiente, la difesa della salute dei cittadini e la 

salvaguardia del patrimonio artistico del Bel Paese. 

Dal 1998 Legambiente organizza la campagna Salvalarte, 

la più importante tra le iniziative nel settore dei beni 

architettonici e storico-culturali. 

Duplice il suo obiettivo: da una parte segnalare i beni più a 

rischio e promuovere una campagna di sensibilizzazione 

per attivare i meccanismi del loro recupero, dall’altra 

valorizzare anche quei beni culturali “minori”, al di fuori 

degli itinerari turistici tradizionali e perlopiù sconosciuti al 

“grande pubblico”. 

I circoli di Legambiente della provincia di Pavia hanno 

scelto di segnalare per Salvalarte 2008 tre obiettivi: 

uno nel Pavese, uno in Oltrepò e uno in Lomellina. 

PAVESE 
Intendiamo attivarci per valorizzare il Parco Visconteo, un tempo circondato da mura, segnalando i 

castelli di Pavia e Mirabello. 

E’ una scelta di difesa di un territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e gioielli delle 

testimonianze rimaste, una su tutte, la Certosa. 

La nostra idea di Parco Visconteo comprende quella di un turismo sostenibile che ad esempio 

permetta ai visitatori della Certosa di arrivarvi da Milano o da Pavia, percorrendo la ormai quasi 

completata pista ciclabile lungo il Naviglio, o utilizzando la stazione ferroviaria di Certosa, 

possibilmente con bicicletta al seguito. 

Info: Parco Visconteo 

OLTREPO 

Quest’anno la scelta non poteva cadere che sulla Basilica di San Marcello in 

Montalino – Stradella, risalente al XII secolo ed edificata su una chiesa 

preesistente, dell’anno mille. Montalino, infatti, negli ultimi mesi ha 

rappresentato il simbolo di una battaglia per salvaguardare l’immagine 

consolidata di un luogo, un paesaggio che è entrato nella memoria collettiva. 

LOMELLINA 
La chiesa dedicata a San Rocco si trova a Sant’Angelo Lomellina alla fine di 

un suggestivo viale di tigli. E’ di origine quattrocentesca, di impianto romanico ad 

aula unica con abside a pianta quadrata e volta a crociera, cui si accede tramite un 

arco a sesto acuto. La facciata principale ha forma di capanna con un portale a 

sesto acuto ed un rosone centrale. Le pareti interne sono completamente 

affrescate, unico esempio in Lomellina, tra cui i dipinti di Tomasino da Mortara 

realizzati tra il 1500 ed il 1504. Nel luglio 2007 il Comune ha pubblicato un libro 

che descrive il radicale restauro della chiesa. 

Informazioni su Salvalarte alla sezione Campagne di Legambiente 

http://www.paviamusei.it/parcovisconteo.html
http://www.legambiente.eu/campagne/intro/salvalarte.php
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