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24 febbraio 1525
Articoli della stessa rubrica
Una data da ricordare. Per molti il 24 febbraio è solo una giornata come tante altre, ignari che proprio in quel
giorno, nel lontano 1525, sul territorio pavese si combatté una battaglia che segnò una svolta di fondamentale
importanza nella storia moderna dell'Europa.
Pavia, allora situata in posizione strategica e militarmente importante, si trovò, suo malgrado, ad essere al
centro di un duro scontro. Proprio all'interno dell'estesa area verde che si apriva dal castello della città sino
alla Certosa di Pavia, "l'antico giardino di delizie" della famiglia Visconti, dopo quattro anni di assedio,
scoppiò tra soldati imperiali e francesi la battaglia, breve ma decisiva per le sorti italiane ed europee.
Il fatto clamoroso ed inusuale della cattura del re dei francesi, Francesco I, diede poi all'avvenimento una forte risonanza popolare e un
immediato riscontro nella produzione letteraria ed iconografica, oltre alla fortuna storiografica, mentre l'imperatore Carlo V, grazie alla battaglia di
Pavia aggiunse un nuovo tassello a quello sterminato regno su cui, è noto, "il sole non tramontava mai".
Pur smorzatesi le passioni e i giochi politici che accompagnarono l'evento, per chi non vuole dimenticare presso il comune di San Genesio, a
pochi chilometri da Pavia, è possibile ancora oggi visitare "Pavia 1525. I tempi, i luoghi e gli uomini della battaglia", una mostra permanente
allestita al piano superiore dell'edificio postale.
Nel'500 l'abitato di San Genesio si trovava, in una posizione mediana tra il muro divisorio dei due parchi fatti costruire dai Visconti e fu proprio in
quel territorio che fu ferito Francesco I e che l'esercito spagnolo ebbe la meglio.
L'esposizione permanente offre, ogni ultima domenica del mese, ad un pubblico di appassionati e di semplici curiosi, due interessanti plastici
che riproducono l'uno, l'intero parco Visconteo, teatro della battaglia, l'altro il momento più drammatico dello scontro, quando gli spagnoli,
attraverso una breccia nelle mura del parco, piombarono alle spalle dei soldati di Francesco I facendo prigioniero lo stesso re.
Ancora, tutt'intorno, sulle pareti sono disposti pannelli con riproduzioni di stampe, quadri e affreschi che illustrano la Pavia del Cinquecento, il
parco Visconteo, gli eserciti avversari e i principali personaggi che furono i protagonisti della grande tenzone.
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Informazioni
Dove: c/o ex Biblioteca, via Marconi - San Genesio (PV)
Quando: La mostra è aperta ogni ultima domenica del mese, nei seguenti orari: 9.30-12.00 e 15.00-17.30.
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