
Per sostenere le iniziative dell’associazione puoi
– DONARE il 5 per 1000 (cf 96065740183)
– ISCRIVERTI per il 2019 (25 €)
IBAN IT96A 05696 11300 00000 4495X 64
e compilare il modulo presente sul sito

L’ASSOCIAZIONE
“Il Bel San Michele” o.n.l.u.s. (con sede in Piazzetta Azzani 1,
in Pavia) nasce per iniziativa di un gruppo di cittadini pavesi
che intendono costituire una struttura atta a valorizzare
l’importante monumento romanico costituito dalla insigne
Basilica Prepositurale San Michele Maggiore, in Pavia.
L’Associazione si propone di svolgere attività di tutela,
promozione e valorizzazione religiosa e spirituale, artistica,
architettonica e storica del complesso di San Michele in Pavia. 

tel. +39 392 15 66 7 88
www.ilbelsanmichele.eu

e-mail: info@ilbelsanmichele.eu
PEC: presidente@pec.ilbelsanmichele.eu

PROGRAMMA 2019

Capitello della Basilica san Michele che illustra il sacrificio offerto a Dio da Abele e
Caino. “..i due fratelli, vestiti in modo simile, presentano le loro offerte poste su panni:
una mano divina prende l’agnello offerto da Abele e trascura il cesto offerto da Caino”
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Cooperativa Progetti Pavia

Le iniziative si tengono presso la Basilica, salvo diversa indicazione
Nel sito www.ilbelsanmichele.eu sono riportati:
• eventuali variazioni di programma
• aspetti organizzativi in via di definizione per alcune iniziative
Chi desidera ricevere informazioni sulle iniziative può comunicare il
proprio e-mail a info@ilbelsanmichele.eu

Con il contributo dei Volontari della Parrocchia e del Touring Club
Italiano “Aperti per Voi” la Basilica San Michele Maggiore, Piazza
San Michele, Pavia è aperta nei seguenti orari:

da Settembre a Luglio 
Festivi: 9.00-20.00 • Lunedì: 9.00-12.00 e 15.00-19.00
da Martedì a Sabato: 9.00-19.00
Agosto 9.00-12.00 e 15.00-19.00

La Basilica di san Michele Maggiore di Pavia ha urgente
necessità di restauro: è stato costituito un Comitato Scientifico,
che sovrintenderà alla redazione del progetto nelle varie fasi.
Chiediamo il tuo contributo per la Basilica, 
Eredità Culturale della Comunità:

- Con versamento: IBAN IT89X 05696 11300 0000 5795X 06
Le erogazioni liberali in denaro così effettuate a favore della Associazione
danno diritto a una detrazione fiscale: 
per le persone fisiche sono del 30% nel limite di 30.000 €; 
per le imprese esistono differenti condizioni.
Per certificare la detrazione fiscale è necessario comunicare a
info@ilbelsanmichele.eu cognome, nome, residenza, 
codice fiscale del donatore; dati necessari per la relativa certificazione. 



IL PROGRAMMA DI QUEST’ANNO SI
SVILUPPA LUNGO LE SEGUENTI DIRETTRICI:

EUROPA
Con la collaborazione di UNITRE, si intende offrire un percorso che possa 
permettere la conoscenza e la valorizzazione di Pavia e della Basilica san

Michele nell’orizzonte europeo e oltre, svolte positivamente nei secoli passati.
Il tutto per avere contezza di Pavia, nel passato, e, conseguentemente, per
possedere strumenti utili per interpretare il futuro per i nostri figli e nipoti
e per appropriarsi di quella identità che permetta un confronto positivo

con le diversità in un passaggio storico di globalizzazione.
Per il prossimo settembre è programmato il terzo Seminario internazionale sulla
architettura romanica in Russia e sulle sue influenze del romanico lombardo.

ARTE e FEDE
Sono programmati due percorsi: il primo nella Basilica di san Michele in
Pavia, seguendo i tempi liturgici e partendo dalle espressioni artistiche

presenti nella chiesa, e un secondo, successivo, nel Salone Teresiano della
Biblioteca Universitaria di Pavia, analizzando le miniature della Basilica e

di altre testimonianze.
Si vuole proporre la lettura delle opere artistiche congiuntamente alle

manifestazioni di fede in esse espresse dagli artisti.

CAPITELLI
I bassorilievi dei capitelli medievali romanici, presenti in Basilica,

svolgono una funzione sia strutturale che didascalica di presentazione: si
vuole sia comprendere le espressioni artistiche della storia della salvezza

che imparare a leggere il messaggio comunicato dai capitelli.
Questo cammino comprende anche un incontro esperienziale, ove amici ci
faranno scoprire l’arte degli scalpellini e conoscere come questi hanno

operato per offrirci questi capolavori.

CIRCUITO ROMANICO PAVESE
La riscoperta del “Circuito Romanico Pavese” è occasione importante nel

riconoscimento di Pavia, quale “polo romanico lombardo” nella Via
Francigena, che sta ora operando per il riconoscimento quale Patrimonio

Culturale riconosciuto dall’Unesco.
Anche per questo, al pomeriggio di sabati nei mesi di maggio e giugno,
con la collaborazione di docenti e studenti dell’Istituto Cossa, è offerta la
possibilità di visitare una chiesa romanica pavese e di gustare un cibo
particolare preparato, anche con l’obiettivo di raccoglier fondi per il

restauro della Basilica di san Michele.

PRIMO SEMESTRE 2019
GENNAIO 2019

Sabato 12 - ore 15.00-17.00, Basilica san Michele - Pavia
“Lo sviluppo del romanico in Europa”
Saverio Lomartire - in collaborazione con UNITRE PAVIA

FEBBRAIO 2019

Sabato 2 - ore 15.00-17.00, salone Chiesa Sacro Cuore, Ticinello - Pavia
“Chiese, Basiliche, Santuari: storia e forme degli edifici di culto lungo
la Via Micaelica”
Ilaria Nascimbene - in collaborazione con UNITRE PAVIA

MARZO 2019

Sabato 2 - ore 15.00-17.00, salone Chiesa Sacro Cuore, Ticinello - Pavia
“Le esperienze dell’arte Romanica in Russia”
Michail Talalay - in collaborazione con UNITRE PAVIA

APRILE 2019

Sabato 6 - ore 15.00-17.00, Basilica san Michele - Pavia
“Decorazioni floreali nel Romanico europeo”
Francesco Sartori - in collaborazione con UNITRE PAVIA

Sabato 13 - ore 8.30-13-00, Orto Botanico, piazza san Epifanio - Pavia
Anno Italiano del Turismo Lento
PELLEGRINAGGIO A PIEDI ALLA CERTOSA DI PAVIA
In collaborazione con la associazione ‘Amici dell’Orto Botanico’

Domenica 14 - ore 15.00-16,30, Basilica san Michele - Pavia
CAPITELLI: “Caino e Abele: lettura ebraica, cristiana e artistica”
Davide Assael, Don Gianluigi Corti, Ilaria Nascimbene

MAGGIO 2019

Sabato 4 - ore 15.00- 17.00, Basilica san Michele - Pavia
“Antichità ed esoterismo nel medioevo fantastico”
Giorgio Mellerio - in collaborazione con UNITRE PAVIA

Sabato 11 ore 8,30-13.00 piazza san Michele
Anno Italiano del Turismo Lento
PELLEGRINAGGIO A PIEDI A SANTA SOFIA - TORRE D’ISOLA
In collaborazione con la associazione ‘Amici dell’Orto Botanico’

Sabato 18 - ore 15.00-17.00, piazza san Lanfranco - Pavia
Visita alla chiesa di san Lanfranco
con degustazione preparata dall’Istituto superiore “Cossa” di Pavia
In collaborazione con l’associazione ‘Amici di san Lanfranco’

Domenica 26 - ore 15.00-16,30, Basilica san Michele - Pavia
CAPITELLI: “La morte del Giusto: lettura biblica e artistica”
Don Giovanni Lodigiani, Ilaria Nascimbene

Venerdì 31 - ore 20.00, piazza san Michele - Pavia
CENA CREATIVA Nutrire il corpo, nutrire l’anima, aiutare il restauro della Basilica

GIUGNO 2019

Sabato 1 - ore 15.00-18.00, Sala conferenze Broletto, piazza Vittoria - Pavia
Seminario IMMAGINARE L’INIMMAGINABILE
Presentazione Maria Grazia Albertini - Università Cattolica di Milano
Lettura teologico-iconografica delle opere d’arte
Don Fabio Besostri - Facoltà Teologica Italia Settentrionale Milano
La croce in dubbio Maurizio Ciampa - Giornalista
La resurrezione come parabola Gabriella Caramore - Giornalista
In collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei” Pavia

Sabato 8 - ore 15.00-17.00, piazza san Michele - Pavia
La preghiera di pietra: una esperienza di scultura
In collaborazione con Davide Hubert Perone
In collaborazione con l’Istituto superiore “Cossa” di Pavia

Sabato 15 - ore 15.00, piazza san Michele - Pavia
Le devozioni popolari nelle vie e nelle piazze: alla scoperta dei santi pavesi
In collaborazione con la cooperativa PROGETTI


