
   

             

Il giorno 13 Agosto 2016, insieme a Morgana, ho visitato la cittadina di Varzi, nota per il suo antico borgo. 
Siamo partiti coi treni regionali da Mortara, arrivando a Pavia e poi a Voghera. Da Voghera abbiamo poi preso 

l'autobus diretto a Varzi (linee di "Autoguidovie"). Il rientro col medesimo itinerario invertito. Varzi è un 
piccolo comune che si trova nell'Oltrepò Pavese, al centro della Valle Staffora e sul bordo del torrente 

Staffora. Varzi è anche rinomata a livello gastronomico per la produzione e la vendita del cosiddetto "salame 
di Varzi". A Varzi c'è una parte più moderna, dove per esempio vi sono alcuni bar e le fermate degli autobus e 

poi il centro storico più datato. E' questo il borgo antico, il cui splendore è risalente al Medioevo, 
precisamente al XIII secolo, per merito della nobile famiglia dei Malaspina, che rese importante Varzi. La 
cittadina attira dunque visitatori da ogni dove; le vie dell'antico borgo di Varzi (come Via del Mercato, Via 
della Piazzola, Via di Dentro e Piazza Umberto I) sono ricche di monumenti e porticati, oltre a varie chiese 

(delle quali si possono vedere le foto in questa pagina, accompagnate dal loro nome). 
Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico e negozio gastronomico di salumeria. 

             

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza della Torre di Porta Soprana 
(nella terza) e della Chiesa di San Germano -Parrocchia di San Germano Vescovo- (nella quarta). 
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Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci della 
Chiesa dei Bianchi (nelle ultime tre). 

                         

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza della 
Torre di Porta Soprana (nella prima e nella terza) e della Chiesa dei Rossi (nelle restanti). 

             

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza della Chiesa dei Rossi 
(nelle prime due) e della Torre di Porta Sottana (nella terza). 

          

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza di Palazzo Mangini 
(nella seconda) e di Piazza Umberto I -con il Castello Malaspina ed il Municipio- (nelle ultime due). 

          

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza di Piazza Umberto I 
-con il Municipio (nella prima), la Chiesa di San Germano (nella terza) ed in ultimo un tipico negozio 

gastronomico di salumeria-. 



                         

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con in particolare scorci all'altezza della 
Torre Malaspina delle Streghe (nelle prime quattro). 

             

Nelle foto: vedute delle vie del borgo antico, con anche le colline attorno (in tutte, tranne che 
nella quarta) e veduta dei bar nella zona intorno a Piazza della Fiera (nella quarta). 

          

Nelle foto: vedute della zona intorno a Piazza della Fiera (nelle prime due) e vedute con le 
colline attorno al centro storico (nelle restanti ed in quelle che seguono). 

          

          

          



          

          

Nelle foto: vedute con le colline attorno al centro storico (nelle prime tre) e del 
torrente Staffora (nell'ultima ed in quelle che seguono). 

          

                         

Nelle foto: vedute del torrente Staffora (nella prima) e della verdissima vegetazione collinare 
con i vigneti (nelle restanti ed in quelle che seguono). 

                         

                         

Nelle foto: vedute della verdissima vegetazione collinare con i vigneti (miste). 
Varzi è sicuramente uno dei punti forza dell'intero Oltrepò Pavese, in mezzo a 

verdeggianti colline e a profumati vigneti. 
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LINKS UTILI 

 
Sito ufficiale del comune di Varzi: COMUNE DI VARZI  

Portale culturale del turismo a Varzi e dintorni: VARZI VIVA  


