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Architettura romanica e contesto urbano a Pavia:
alcuni esempi

Introduzione di Anna Segagni Malacart

Le cognizioni sui monumenti e il contesto urbano a Pavia tra XI e XII secolo si sono di
fatto consolidate grazie agli studi di E. Arslan, di G. Panazza,1 ma consistenti, significativi
approfondimenti sono derivati dagli studi di A. Peroni, tra i quali si segnalano, per le im-
portanti acquisizioni in ordine al tema del convegno, oltre la monografia su S. Michele, il
contributo sul tessuto urbano di Pavia romanica del 1964, gli interventi su edifici inediti dei
secoli XI e XII del 1969 e sulle facciate romaniche del 1980.2 Di recente, D. Vicini3 ha
puntualmente ricostruito lo sviluppo urbano di Pavia medievale attraverso la scrupolosa
riconnessione dei riferimenti storici e dei dati archeologici alle rilevanze monumentali.

Nell’ambito dell’insegnamento di storia dell’arte medievale del Dipartimento di Lette-
ratura e Arte dell’Università di Pavia, giovani laureati hanno condotto ricerche, parzialmen-
te già confluite in contributi a stampa, per un’organica ricognizione delle sussistenze
architettoniche romaniche e del tessuto urbano di Pavia e del suo territorio.4

Il censimento dell’edilizia civile, per i secoli XI e XII rappresentata dal Broletto, dalla
Porta Nuova, da strutture abitative frammentarie, da paramenti murari e dalle torri, è stato
avviato da tempo a Pavia e in altre aree lombarde;5 al contributo di M. Sacchi,6 dedicato
all’analisi filologica e tipologica delle torri urbane pavesi più rappresentative per elevazione
e stato di conservazione, si collega la capillare registrazione delle torri parzialmente conser-
vate condotta da M. Brambati, che dalla sua tesi di laurea ha estrapolato considerazioni
relative al contesto urbano e alla consistenza architettonica che qui sono presentate. Per
l’architettura religiosa, mentre F. Scarrione riesamina la chiesa di S. Pietro in Verzolo, M.
Spini affronta il problema della dislocazione dell’oratorio di S. Damiano presso Valle
Salimbene e della sua relazione con la viabilità medievale, evidenziando la connessione della
struttura architettonica con moduli strutturali e tecnico-costruttivi dell’architettura urbana
coeva.
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numenti pavesi, in “Atti del 4° congr. intern. di studi
sull’alto medioevo”, CISAM, 1967, Spoleto 1969, pp.

485-513; ID., Struttura e valori ottici nei portali romani-
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secolo all’età sforzesca, in “Storia di Pavia”, III/3, Milano
1996, pp. 9-81.

4 Sono stati privilegiati monumenti del contado
pavese inediti o del tutto trascurati dalla critica: CLAU-
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