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La carta dei servizi Cultura a Pavia per over-65 è realizzata nell’ambito di La 
cultura è la cura, progetto promosso da ARCI, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, e sviluppato da una rete di partner con sede 
in 15 Regioni e nelle 2 Province Autonome. La sede del progetto a Pavia è il 
Circolo Arci Angelo Grassi.
  
La cultura è la cura sviluppa opportunità culturali e ricreative per anziani 
e per persone con disabilità intellettive e relazionali, per fare fronte 
all’isolamento e tornare ad animare luoghi di confronto, di scambio e di 
mutualità tra persone e organizzazioni.

Questa carta dei servizi è uno strumento per diffondere l’operato delle 
organizzazioni che, a Pavia, si impegnano per organizzare attività culturali e 
ricreative rivolte a persone anziane. Alle iniziative istituzionali si affiancano 
quelle “dal basso”, che testimoniano una cittadinanza attiva e impegnata 
nella produzione e nella partecipazione culturale.

Il progetto ha consentito la creazione di una mappa dei servizi e delle 
organizzazioni attive in città. I servizi e le organizzazioni non censite 
saranno comprese nelle edizioni successive. 

Pavia, 25 settembre 2022

Cultura a Pavia per over-65 è il prodotto di una collaborazione tra Circolo Arci 
Angelo Grassi APS e Arci Pavia, realizzato nell’ambito del progetto La cultura 
è la cura. 

Per segnalare organizzazioni e servizi culturali rivolti a over-65, scrivi a 
servizi.culturali@arcipavia.it 

La cultura è la cura è un progetto con capofila Arci Nazionale, realizzato con il 
finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere 
sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 
terzo settore ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Editing: Clelia Garante, Viola Petrella
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Stampa: Casa del Giovane - Pavia



In un periodo delicato che ha visto il moltiplicarsi di bisogni sociali, 
economici, lavorativi e sanitari, è fondamentale promuovere una risposta 
dei gruppi sociali, specialmente quelli più vulnerabili. 

Le numerose e variegate risorse latenti, opportunamente organizzate in 
una cornice progettuale, possono offrire un’azione articolata e generativa, 
sulla base di un modello di welfare comunitario capace di sostenere la 
costruzione collettiva di servizi e iniziative e di stimolare la creazione e la 
cura delle relazioni. 

Sono proprio i circoli ARCI, grazie alla loro capillare diffusione sul territorio 
e alla loro capacità di catalizzare collaborazione e relazioni positive, a farsi 
presidio di cultura e socialità. Grazie alla costituzione dei CISM – centri 
d’innovazione sociale e mutualità – prevista dal progetto La cultura è la 
cura, è stato possibile realizzare interventi e iniziative in ogni territorio 
partner. Con l’accompagnamento di facilitatori territoriali e di esperti, 
i partecipanti alle attività dei CISM hanno avviato azioni per acquisire 
conoscenze, per dare corso a forme di creatività e innovazione sociale, 
attraverso l’ideazione e la realizzazione di iniziative culturali. 

La cultura, assumendo una valenza educativa, diventa una “medicina 
generatrice” di abilità, benessere, relazioni e autonomia in modo inclusivo. 
Il progetto La cultura è la cura si propone di contrastare le povertà – 
educativa e materiale – lottando contro le disuguaglianze e per rendere 
le città più inclusive, sicure e sostenibili.

Il progetto La cultura è la cura

Greta Barbolini 
Responsabile del progetto La cultura è la cura 



Il progetto La cultura è la cura prevede l’istituzione, in ciascuno dei territori 
partner, di un Centro d’innovazione sociale e mutualità (CISM). A Pavia, il 
luogo prescelto per l’istituzione del CISM è il Circolo Arci Angelo Grassi. 
Questa decisione rispetta la vocazione e le finalità del Circolo come punto 
di riferimento per over-65 nel quartiere, e arricchisce il suo ampio ventaglio 
di attività consolidando le collaborazioni in essere con le associazioni del 
territorio.

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati due laboratori artistico-
culturali: un laboratorio di teatro sociale integrato che ha coinvolto persone 
con disabilità intellettive e relazionali, in collaborazione con Antigone APS 
e ANFFAS, e un laboratorio teorico-pratico di fotografia per over-65, in 
collaborazione con Alessandra Fuccillo di CameraOff. 

Il laboratorio teatrale è culminato nella rappresentazione, presso il Teatro 
Fraschini, dello spettacolo Bello Mondo, che è stato poi inserito nella rassegna 
di teatro sociale di Nepi L’altro lato della luna. Il laboratorio di fotografia, 
ancora in corso mentre questa carta dei servizi è in stampa, terminerà con 
una mostra fotografica itinerante in diversi Circoli Arci della città. 

Il progetto ci ha consentito di scoprire la varietà e la ricchezza delle attività 
ricreative e culturali indirizzate alla popolazione anziana della città. La 
carta dei servizi Cultura a Pavia per over-65 ci sembra una dovuta lente 
d’ingrandimento su questi progetti e iniziative, in particolare dopo il periodo 
di isolamento prolungato dovuto all’emergenza sanitaria.
 
Grazie al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il 
contributo di Arci Pavia, è stato possibile curare la scrittura, la revisione dei 
testi, la progettazione grafica e la distribuzione del presente documento, in 
comunicazione con i servizi, le organizzazioni e le iniziative qui mappate. 

La cultura è la cura a Pavia

Clelia Garante e Viola Petrella
Facilitatrici territoriali del progetto La cultura è la cura 
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L’Associazione culturale Ar.Vi.Ma. Arti Visive Marabelli propone corsi 
teorico-pratici e laboratori in numerose discipline artistiche, tra cui 
acquerello, pittura, disegno, illustrazione, fumetto e manga, stampa 
e tecniche miste su carta e tessuto, ceramica, moda, educazione 
all’immagine cinematografica e fotografica. Organizza inoltre eventi, 
mostre e residenze artistiche. 

Servizi • Corsi teorici e pratici in varie 
discipline artistiche 

• Mostre
• Conferenze

Sede Viale Nazario Sauro 5, Pavia

Orari del servizio La segreteria è aperta dal lunedì al 
venerdì, dalle 17:30 alle 19:00

Modalità di accesso I corsi sono aperti ai soci Ar.Vi.Ma. 
I moduli d’iscrizione sono disponibili in 
sede oppure online all’indirizzo 
www.arvima.it/iscrizione-pagamenti/

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 477432
Email: info@arvima.it 
Sito web: www.arvima.it
Facebook: www.facebook.com/ArvimaPavia 

Ar. Vi. Ma
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L’Associazione Amici di San Lanfranco ha lo scopo di favorire il recupero 
del complesso dell’Abbazia di San Lanfranco. Oltre a promuovere la 
raccolta di fondi presso privati, enti e istituzioni, realizza iniziative per 
diffondere la conoscenza del complesso abbaziale tra cui visite guidate, 
mercatini, concerti, spettacoli e conferenze. 

Servizi • Concerti
• Visite guidate 
• Mercatini di beneficenza
• Spettacoli
• Conferenze

Sede Via San Lanfranco 4, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare la sede

Modalità di accesso Le attività sono aperte a tutti 

Informazioni e iscrizioni

Email: info@amicidisanlanfranco.it
Sito web:  www.amicidisanlanfranco.it 
Facebook: www.facebook.com/amicidisanlanfranco

Amici di San Lanfranco
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L’Associazione Pavese Parkinsoniani sostiene i malati di Parkinson 
della provincia di Pavia. Offre servizi che garantiscano autosufficienza, 
indipendenza e autostima ai parkinsoniani e alle loro famiglie. Organizza 
corsi di attività motoria adattata, un laboratorio di musicoterapia e un 
laboratorio teatrale, oltre a incontri, convegni e momenti di discussione 
per far conoscere il Parkinson e contrastare lo stigma sociale. Grazie 
alle tre sedi di Pavia, Voghera e Vigevano è un punto di riferimento e di 
aggregazione per l’intera provincia.

Servizi • Attività motoria adattata
• Teatro sociale
• Musicoterapia
• Ginnastica dolce e pancafit
• Counseling neurologico
• Supporto psicologico

Sede Via Fratelli Cervi 11/F, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare la sede

Modalità di accesso Contattare la sede

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 578712 oppure 351 702 8322
E-mail: parkinsonpavia@gmail.com
Sito web: www.parkinsonpavia.it
Facebook: www.facebook.com/parkinsonpavia

Associazione Parkinsoniani
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Di antica fondazione, la società cooperativa sportiva dilettantistica 
Battellieri C. Colombo offre un luogo di socialità e di incontro per quanti 
vogliano conoscere meglio la storia locale legata al Fiume Ticino. Ospita 
associazioni del territorio e le loro attività (Pavia Lirica, tango argentino, 
ciclismo, ballo swing) e organizza corsi, manifestazioni sportive, concerti 
ed eventi.

Servizi • Corsi di voga
• Tornei di carte, biliardo, bocce
• Manifestazioni sportive
• Serate danzanti
• Concerti 
• Eventi 

Sede Viale Lungo Ticino Sforza 40, Pavia

Orari del servizio Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 12:00. Poiché gli orari possono 
variare, si consiglia di contattare la 
sede.

Modalità di accesso Contattare la sede

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 538402 oppure 338 851 8387
Email: segreteria@battelliericolombo.it
Sito web: www.battelliericolombo.it 
Facebook: www.facebook.com/battelliericolombo 

Battellieri C. Colombo
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L’associazione Il Bel San Michele nasce per tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale e paesaggistico costituito dalla Basilica di San 
Michele Maggiore a Pavia. Oltre a impegnarsi nella valorizzazione del 
complesso di San Michele, l’Associazione promuove attività di studio e 
di ricerca sulla sua storia, sul territorio e sull’ambiente nel quale esso è 
radicato e organizza eventi culturali finalizzati a diffonderne la conoscenza 
e la fruizione.

Servizi • Conservazione del patrimonio 
culturale e paesaggistico 

• Attività culturali

Sede Piazzetta Azzani 1, Pavia

Orari del servizio La Basilica San Michele Maggiore è 
aperta nei seguenti orari:
da settembre a luglio
lunedì: 9:00-12:00 e 15:00-19:00
da martedì a sabato: 9:00-19:00
festivi: 9:00-20:00
ad agosto 
9:00-12:00 e 15:00-19:00

Modalità di accesso L’accesso è gratuito

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 392 156 6788
Email: info@ilbelsanmichele.eu
Sito web: www.ilbelsanmichele.eu/ 
Facebook: Associazione Il bel San Michele onlus

Il Bel San Michele
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La Biblioteca Universitaria di Pavia è tra le più antiche biblioteche 
pubbliche italiane. Conserva più di 500mila libri a stampa oltre a 
periodici, libri antichi, stampe, manoscritti, pergamene. Periodicamente 
vi si organizzano mostre, eventi e presentazioni. È possibile organizzare 
visite guidate per gruppi. 

Servizi • Consultazione di libri e sala lettura
• Visite guidate
• Eventi

Sede Strada Nuova 65, Pavia (ingresso dalle 
scale)

Corso Carlo Alberto angolo Strada 
Nuova (ingresso con ascensore)

Orari del servizio Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 
18:30
Il sabato dalle 8:30 alle 13:30

Modalità di accesso L’iscrizione è gratuita e obbligatoria per 
accedere ai servizi. 
Le visite guidate vanno prenotate 
concordando argomento, giorno e ora, 
numero di visitatori; contattare la sede.

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 24764
Email: bu-pv.valorizzazione@beniculturali.it
Per le iscrizioni consultare il sito web: 
www.bibliotecauniversitariapavia.it/informazioni/accesso-e-iscrizione

Biblioteca universitaria
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L’associazione di promozione sociale Calypso si occupa di favorire la 
partecipazione dei cittadini attraverso attività culturali di natura inclusiva. 
Calypso organizza laboratori teatrali, feste di quartiere e momenti di 
incontro e scambio attraverso la lettura.

Servizi • Laboratorio di teatro 
• Momenti di aggregazione
• Gruppi di lettura

Sede Laboratorio Sociale Crosione, Piazzale 
Crosione 10/b, Pavia

Laboratorio Sociale InScala, Piazzale 
Salvo d’Acquisto, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare l’associazione

Modalità di accesso L’accesso è gratuito 

Informazioni e iscrizioni

Referente: Elisa Sarchi
Telefono: 338 931 1336
Email: info@teatrocalypso.it
Facebook: www.facebook.com/calypsoteatro 

Calypso
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Il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri è una delle realtà 
musicali italiane più attive a livello nazionale ed internazionale nel campo 
della ricerca, della produzione e della diffusione della musica storicamente 
informata, con particolare riguardo al repertorio sacro italiano del XVIII 
secolo. Offre una ricca programmazione di eventi sul territorio pavese 
attraverso rassegne concertistiche, incontri, spettacoli, prove aperte e 
laboratori. In primavera, organizza la rassegna di musica antica Pavia 
Barocca, che anima la città con concerti ed eventi dal vivo.

Servizi • Concerti
• Conferenze

Sede Piazza Ghislieri 5, Pavia

Orari del servizio La biglietteria è aperta dal lunedì al 
venerdì, dalle 18:00 alle 20:00

Modalità di accesso Variabili; contattare la biglietteria

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 3786266
Email: musica@ghislieri.it 
Sito web: www.ghislieri.it/centro-musica-antica-pavia/

Centro di Musica Antica della Fondazione 
Ghislieri 
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Fondato nel 1992 e interamente gestito da volontari, dal 1997 il Circolo 
Grassi anima le strutture di via Amati e le mette a disposizione della 
comunità, diventando un punto di riferimento nel quartiere. Al Circolo ci 
si ritrova per giocare a carte, per frequentare corsi di ballo e ginnastica 
dolce, per pranzi e cene in compagnia. Il Circolo collabora anche con altre 
associazioni quali Cafe e Anffas e organizza concerti e feste nei suoi 
ampi spazi all’aperto. Tutti i sabati si organizzano serate di ballo, mentre 
da ottobre ad aprile si svolgono le lezioni della scuola di ballo.

Servizi • Corsi di ballo
• Pranzi e cene sociali 
• Ginnastica dolce
• Laboratori creativi
• Concerti
• Biblioteca

Sede Via Amati 10A, Pavia

Orari del servizio In inverno, il Circolo è aperto dal 
martedì alla domenica dalle 14 alle 
18:30 e dalle 20:30 alle 24. Lunedì e 
giovedì non c’è apertura serale. 
In estate, il Circolo è aperto dal martedì 
alla domenica dalle 9 alle 18:30 e dalle 
20:30 alle 24. Lunedì e giovedì non c’è 
apertura serale.

Modalità di accesso Ingresso con tessera ARCI (15€, va-
lidità 1 anno). Per alcune iniziative è 
richiesto un contributo.

Informazioni e iscrizioni

Email: circolograssipavia034@gmail.com
Facebook: 
• Circolo A. Grassi di Pavia
• Circolo Grassi Pavia Ballo

Circolo Arci Angelo Grassi APS
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Le seguenti associazioni organizzano attività ludiche, culturali e di utilità 
sociale rivolte a persone over-65. 

Nome e 
indirizzo

Orari di apertura Contatti Attività

10a. APS 
Borgo Ticino

Via dei Mille 
130, Pavia

lunedì - venerdì  
dalle 15:00 alle 
18:00   

sabato - domenica  
dalle 14:00 alle 
23:00 

0382 302298 
oppure 
349 514 6561 

• Corso di ricamo
• Corso di inglese
• Conferenze, 

laboratori, incontri 
formativi

• Lezioni di ballo 
country

• Cene a tema
• Serate danzanti
• Giochi di società

10b. APS 
Rovelecca 

Via dei Liguri 
6, Pavia

lunedì - domenica  
(sabato escluso)  
 dalle 15:00 alle 
18:00

0382 21925 
oppure
320 578 5608

• Gite sociali e visite 
organizzate

• Pranzi e merende 
in compagnia

• Festeggiamenti 
in occasione delle 
festività

• Giochi di società

10c. APS Città 
Giardino 

Via Acerbi 27, 
Pavia

lunedì - domenica 
dalle 15:30 alle 
18:30

0382 476343 
oppure 
338 916 5669

• Corso di lingua 
inglese e tedesca

• Corso di scacchi

10d. APS 
Salvo 
d’Acquisto 

P.le Salvo 
d’Acquisto 7, 
Pavia

lunedì - domenica  
dalle 15:00 alle 
18:30

0382 565420  
oppure
347 259 7778 

• Pizzate in 
compagnia con 
intrattenimento

• Gite sociali al lago
• Festeggiamenti 

in occasione delle 
festività

Associazioni di Promozione Sociale (APS)
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Nome e 
indirizzo

Orari di apertura Contatti Attività

10e. APS 
Bargiggia
  
Via Santo 
Spirito 2, 
Pavia

martedì, giovedì, 
venerdì, domenica  
dalle 14:30 alle 
18:00 

0382 576089  
oppure
338 279 8708 

• Pranzi sociali
• Festeggiamenti 

in occasione delle 
festività con balli e 
rinfresco

• Anguriate

10f. APS 
Brusaioli 

P.le Torino 40

lunedì - domenica  
dalle 15:00 alle 
18:00

349 142 4623 • Gite sociali
• Karaoke, balli e 

spettacoli
• Festeggiamenti 

in occasione delle 
festività

• Pranzi e merende 
sociali

• Giochi di società

10g. APS 
Fossarmato 

Via 
Fossarmato 4 

lunedì - sabato  
dalle 15:00 alle 
18:00

0382 483290 
oppure
340 360 6237
 

• Corso di lingua 
inglese principianti 
e avanzato

• Corso di cucito 
sartoriale, ricamo e 
patchwork

• Corso di pittura 
su ceramica e 
acquerello

• Gruppo di cammino
• Corso di fotografia

10h. APS 
Cazzamali 
 
Via F.lli Cervi 
21 

Tutti i giorni dalle 
14:00 alle 18:00
lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 
dalle 21:00 alle 
24:00 

0382 423535 
oppure
331 726 9666

• Gite sociali
• Pomeriggi danzanti 

a tema
• Pranzi sociali 
• Spettacoli teatrali
• Torneo di bocce e 

di carte
• Giochi di società



11

18

La Compagnia Dialettale Pavese ha l’intento di contribuire a preservare 
e diffondere, tramite l’organizzazione di spettacoli teatrali, la cultura 
dialettale e le tradizioni popolari pavesi.

Servizi Corso di teatro

Sede Via Vigentina, 21/C, Pavia

Orari del servizio Contattare la sede

Modalità di accesso Contattare la sede

Informazioni e iscrizioni

Via Vigentina, 21/C, 27100 Pavia 
Telefono: 339 139 8552
Email: dialettalepavese@gmail.com
Sito web: www.dialettalepavese.it
Facebook: www.facebook.com/LaCompagniaDialettalePavese  

Compagnia Dialettale Pavese
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L’associazione Con~fluenza propone corsi di Tai Chi, Qi Gong e 
meditazione adatti a tutte le età. Attraverso questa “arte marziale 
interna” si lavora sulla postura, sulla ricerca dell’equilibrio fisico-mentale-
energetico-spirituale, eseguendo movimenti morbidi e armoniosi in 
modo rilassato. Con~fluenza è affiliata alla International Tai Chi Chuan 
Association Italia.

Servizi Corso di Tai Chi, Qi Gong e meditazione

Sede Il Gong, Via Maggi 6, Pavia

Orari del servizio Il corso si svolge il mercoledì dalle 
19:30 alle 21:00 e il venerdì dalle 10:00 
alle 11:30

Modalità di accesso Il corso è rivolto ai soci dell’associazione

Informazioni e iscrizioni

Referente: Rosanna Gaudio 
Telefono 349 1880 149
Email: rosannagaudio6@gmail.com
Sito web: 
• www.itcca.it/tai-chi-pavia
• con-fluenza.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/Confluenzataichi/

La Con~fluenza – ITCCA Italia
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Il CSV promuove la cittadinanza attiva e il volontariato, offrendo un 
servizio di orientamento al volontariato ai cittadini che abbiano desiderio 
di impegnare il proprio tempo libero in un’organizzazione del territorio. Le 
associazioni che cercano volontari sono molte e operano in diversi ambiti: 
cultura, ambiente, assistenza, cooperazione.

Servizi Orientamento al volontariato

Sede Via Bernardo da Pavia 4, Pavia

Orari del servizio Lunedì: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 17:30
Martedì: dalle 09:00 alle 15:00
Mercoledì: dalle 09:00 alle 15:00
Giovedì: dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 17:30
Venerdì: dalle 09:00 alle 14:00
Sabato e domenica chiuso

Modalità di accesso Il servizio è gratuito 

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 526328
Email: pavia@csvlombardia.it
Sito web: www.csvlombardia.it
Facebook: www.facebook.com/csvpv

CSV – Centro Servizi Volontariato 
Lombardia Sud
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Nato per iniziativa dell’associazione ComPVter, il museo promuove 
la cultura e la diffusione della storia della tecnologia, ospitando una 
ricca collezione di hardware e software che consente di riflettere sulle 
innovazioni e acquisire consapevolezza. Il museo comprende computer 
digitali, macchine calcolatrici, programmi, documenti storici, disegni 
tecnici e fotografie. Un luogo dove fare un tuffo nel passato ricordando le 
tecnologie con cui siamo cresciuti. 

Servizi • Museo di informatica e 
retrocomputing

• Visite guidate

Sede Via Riviera 39, 6Pavia

Orari del servizio Dal lunedì al giovedì e nei fine 
settimana, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 17:30. Venerdì chiuso.

Modalità di accesso La prenotazione è obbligatoria 
telefonando alla sede tutti i giorni dalle 
9:30 alle 17:30.

Costo del biglietto intero: 8 euro
Ridotto over 65: 5 euro

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 334 698 8172
Email: info@ctrlalt.museum 
Sito web: www.ctrlalt.museum 
Facebook: www.facebook.com/comPVter

CTRL+ALT Museum
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L’associazione ha lo scopo, attraverso le arti performative, di smuovere 
idee, persone e storie. Offre laboratori di teatro per tutte le età e organizza 
seminari ed eventi in collaborazione con le associazioni del territorio e 
con l’Università. I laboratori teatrali sono in tre livelli: un primo anno per 
i principianti, un secondo anno di approfondimento, e un terzo anno in 
cui si partecipa a un progetto speciale. Tutti i laboratori si concludono 
con una messa in scena finale e sono integrati da lezioni monografiche 
complementari.

Servizi • Laboratori teatrali per adulti
• Laboratori teatrali per bambini e 

ragazzi
• Laboratorio di scrittura teatrale
• Seminari ed eventi
• Produzioni teatrali

Sede Via Riviera 39, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare la sede.

Modalità di accesso Il laboratorio teatrale e di scrittura sono 
aperti ad adulti di tutte le età. 
Per informazioni, visitare il sito web o 
contattare la sede. 

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 
• Tiziano 349 141 8564
• Alessandro 339 212 8343
• Laura 393 614 4881
Email: info@esquilibrioteatro.com
Sito web: esquilibrioteatro.com
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquilibrio

Esquilibrio Teatro
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Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) agisce per la tutela, la salvaguardia 
e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il 
restauro e l’apertura al pubblico di beni storici, artistici o naturalistici. Le 
Giornate FAI di Primavera aprono centinaia di luoghi in tutta Italia, inclusi 
castelli, laboratori e chiese nella provincia di Pavia.

Servizi Eventi e visite a beni storici, artistici o 
naturalistici a Pavia e provincia

Sede Piazza Libertà 3, Torre d’Isola, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare la sede

Modalità di accesso Il FAI apre beni storici, artistici o 
naturalistici al pubblico in determinati 
periodi dell’anno. L’ingresso è gratuito; 
contattare la sede per il programma e le 
prenotazioni.

Informazioni e iscrizioni

Email: pavia@delegazionefai.fondoambiente.it
Sito web: fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-pavia 
Facebook: www.facebook.com/faipavia/

FAI - Delegazione di Pavia
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L’associazione Fiab Pavia Bicittà nasce da un gruppo di appassionati 
ciclisti nel 2016 con lo scopo di promuovere l’utilizzo della bici come 
strumento per una mobilità ecologica e sostenibile. Organizza pedalate 
adatte a tutte le età alla scoperta del territorio Pavese e dell’Oltrepò.

Servizi • Pedalate adatte a tutte le età
• Sensibilizzazione per una mobilità 

sostenibile

Sede Via Cardano 84, Pavia

Orari del servizio Variabili; consultare il sito e la pagina 
Facebook

Modalità di accesso Gli eventi sono rivolti ai soci. Per 
iscriversi o avere informazioni, 
compilare il modulo online o presentarsi 
a un evento

Informazioni e iscrizioni

Email: info@fiabpavia.it 
Sito: www.fiabpavia.it
Facebook: www.facebook.com/fiabpavia/

FIAB - Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta
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La Fondazione organizza ogni anno, presso il Teatro Fraschini, la 
Stagione d’Opera, la Stagione Teatrale, e concerti di musica sinfonica 
e musica da camera. I biglietti sono ridotti per gli over-65, i mutilati, gli 
invalidi e i militari. La Fondazione organizza inoltre proiezioni e rassegne 
cinematografiche presso il Cinema Politeama.

Servizi • Opera
• Concerti
• Spettacoli teatrali 
• Proiezioni e rassegne 

cinematografiche

Sede Teatro Fraschini: Corso Strada Nuova 
136, Pavia
Cinema Politeama: Corso Cavour 20, 
Pavia

Orari del servizio Variabili; consultare il programma

Modalità di accesso Si accede con biglietto acquistabile 
in sede oppure online. Il prezzo del 
biglietto è ridotto per gli over-65.

Informazioni e iscrizioni

Teatro Fraschini
La biglietteria è aperta da settembre a giugno, dal lunedì al sabato 
dalle 16:00 alle 19:00; è chiusa a luglio e agosto. 
Telefono: 0382 371214
Email: biglietteria@teatrofraschini.org
Biglietteria online: teatrofraschini.vivaticket.it 
Sito web: teatrofraschini.it

Cinema Politeama
Telefono: 0382 530343
Sito web: www.politeamapavia.it

Fondazione Fraschini
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L’ATS Pavia promuove l’attività fisica organizzando gruppi di cammino su 
richiesta. I partecipanti si ritrovano per camminare insieme sotto la guida 
di un conduttore interno al gruppo e appositamente formato, unendo 
salute, socializzazione, divertimento e scoperta del territorio. 

Servizi Gruppi di cammino con partenza in 
diversi punti della città

Sede Vernavola; Pavia Ovest, Pavia Est, San 
Pietro, Borgo Ticino, Fossarmato

Orari del servizio Variabili; contattare i referenti

Modalità di accesso La partecipazione è gratuita. Le 
modalità di organizzazione sono 
suscettibili di frequenti variazioni: 
contattare i referenti per informazioni.

Gruppo Ritrovo Contatti
19a. Vernavola 1 Parcheggio 

ingresso Via 
Vigentina

Gabriella Cerutti 
gabriellacerutti146@gmail.com
Angelo Gobbetti 
angelogobbetti@gmail.com
Tel. 347 155 2278 – 0382 574319

19b. Vernavola 2 Via Folperti 
(ad.ze piscina)

giulia_de_luca@ats-pavia.it

19c. Pavia Ovest APS Cazzamali Giuseppina Bacchi Tel. 0382 422684
giuse.bacchi@libero.it

19d. Pavia Est Circolo Arci A. 
Grassi APS

Sandra Gazzola Tel. 338 443 0682
sgazzola22@gmail.com

19e. S. Pietro Chiesa di San 
Lazzaro

Maria Palladini
Tel. 0382 460798

19f. Borgo Ticino APS Via dei 
Mille

Paola Pisano 349 869 7507 
paola-pisano47@alice.it

19g. Fossarmato APS Fossar-
mato

Luisa Costanzo Tel. 333 595 3356
luisacostanzo@alice.it

Gruppi di cammino ATS
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I Musei Civici di Pavia hanno sede nel Castello Visconteo, che ospita sia 
collezioni permanenti, sia esibizioni temporanee. Si possono ammirare 
capolavori rinascimentali e dei celebri maestri ottocenteschi, visitare il 
museo archeologico e la sezione romanica e rinascimentale, la raccolta di 
sculture moderne e la gipsoteca e il Museo del Risorgimento.
Con il biglietto dei Musei Civici, nei mesi primaverili ed estivi, è possibile 
accedere alla cripta di S. Eusebio. Presso il Castello Visconteo si svolgono 
anche concerti ed eventi: il calendario è consultabile sul sito web.

Servizi • Visita alla collezione dei Musei 
Civici

• Esposizioni temporanee

Sede Castello Visconteo, Viale XI Febbraio 
35, Pavia

Orari del servizio Tutti i giorni tranne il martedì, dalle 
10:00 alle 18:00

Modalità di accesso Il prezzo del biglietto è di 10 euro;
gratuito per over 70

Informazioni e iscrizioni

Sito web: museicivici.comune.pv.it 

Musei Civici di Pavia
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Il Sistema Museale di Ateneo riunisce tutti i musei e le collezioni 
dell’Università di Pavia e ne promuove la conservazione e la valorizzazione. 
In particolare, l’Università ospita:

• Il Museo per la Storia dell’Università. Ha due sezioni principali 
dedicate alla Medicina e alla Fisica. 

• Kosmos, il Museo di Storia Naturale. Completamente riallestito nel 
2019, ospita sezioni di mineralogia, zoologia e anatomia comparata.

• Il Museo della Tecnica Elettrica. Omaggio permanente ad Alessandro 
Volta, presenta l’impatto della tecnica elettrica sulle nostre vite dalle 
origini dell’elettricità a oggi.

• Il Museo di Mineralogia. Conserva collezioni di minerali, rocce e fossili 
provenienti dalle più note località italiane ed estere.

• Il Museo di Archeologia. Conserva pezzi dalla protostoria alla tarda 
antichità; ha una piccola sezione egizia e una gipsoteca. 

• L’Orto Botanico. Comprende serre, l’edificio storico e l’arboreto 
dedicato alle collezioni  di piante vive all’aperto.

Sistema museale di Ateneo

21a. Museo per la 
Storia dell’Università

Palazzo Universitario, Strada Nuova 65, 27100 
Pavia
Telefono: 0382 984707
Email: museo.storico@unipv.it
Sito web: musei.unipv.eu/msu
 
Orari
Lunedì: dalle 14:00 alle 17:00
Martedì: dalle 15:00 alle 18:00
Mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00
Giovedì: dalle 15:00 alle 18:00
Venerdì: dalle 09:00 alle 13:00



21b. Kosmos - Museo 
di Storia Naturale

Palazzo Botta, Piazza Botta 9, 27100 Pavia
Telefono: 0382 986220
Email: kosmos@unipv.it
Sito web: museokosmos.eu 

Orari
Dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 
18:00

21c. Museo della 
Tecnica Elettrica

Via Ferrata 6, 27100 Pavia
Telefono: 0382 984104
Email: prenotazionimte@unipv.it
Sito web: museotecnica.unipv.eu 

Orari
Dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

21d. Museo di 
Mineralogia

Via Ferrata 1, 27100 Pavia         
Telefono: 0382 985873
Sito web: musei.unipv.it/Mineralogia

Orari
Dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:30
Il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

21e. Museo di 
Archeologia

Strada Nuova 65, 21700 Pavia
Telefono: 0382 984896
Email: museo.archeologia@unipv.it
Sito web: archeologia.unipv.eu  

Orari
Lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
Giovedì dalle 9:00 alle 12:00
Ogni 3° sabato del mese dalle 10:00 alle 18:00

21f. Orto Botanico Via S. Epifanio 14, 27100 Pavia
Telefono: 0382984848
Email: orto.botanico@unipv.it 
Sito web: ortobotanico.unipv.eu

Orari
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00. 
Chiuso nei mesi invernali.
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Studio99 organizza corsi teorico-pratici di disegno e pittura, esposizioni 
d’arte, e altri eventi culturali e ricreativi. 

Servizi • Corsi di disegno e pittura
• Esposizioni ed eventi artistici   

Sede Via dei Mille 99, Pavia

Orari del servizio Variabili; contattare la sede

Modalità di accesso Gli eventi sono gratuiti, mentre i corsi 
sono a pagamento; rivolgersi alla sede

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 366 521 8169
Email: info@paolaricevuti.it
Facebook: www.facebook.com/studiodarte99

Studio99
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Unitre ha lo scopo di contribuire alla promozione e valorizzazione 
culturale e sociale della persona, in particolare degli anziani. Propone 
corsi e laboratori aperti a tutti, in cui la metodologia didattica è studiata 
per tenere conto dei differenti livelli di istruzione ma sempre attenta al 
rigoroso rispetto delle verità storiche e scientifiche. I corsi consentono 
un confronto permanente di opinioni e di pensiero anche tra generazioni 
diverse, costituendo uno stimolo costante per una crescita culturale. 
Unitre organizza corsi di arte, storia, scienza, sociologia, scrittura, lingue 
straniere, informatica, laboratori artigianali e artistici e attività sportive.

Servizi • Corsi, laboratori
• Attività sportive
• Biblioteca

Sede Via Porta Pertusi 6, Pavia

Orari del servizio La biblioteca è aperta dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9:30 alle 12:00.
Il programma e il calendario dei singoli 
corsi e l’elenco dei relativi docenti sono 
illustrati presso la sede al momento 
dell’iscrizione.

Modalità di accesso I servizi sono gratuiti

Informazioni e iscrizioni

Telefono: 0382 530619
Sito web: www.unitrepavia.it
Facebook (Biblioteca): Biblioteca Unitre Pavia

Unitre - Università della Terza Età



Carta dei servizi culturali e ricreativi per over-65 a Pavia

Per segnalare organizzazioni e servizi culturali rivolti a over-65, scrivi a: 
servizi.culturali@arcipavia.it 




