
In occasione della mostra URBEX PAVIA. Viaggio fotografico nelle aree dismesse Rewind, progetto 
ideato e realizzato dalla fotografa Marcella Milani, saranno organizzate visite guidate alla scoperta 
dell’esposizione allestita presso il Castello Visconteo di Pavia e di alcuni dei luoghi dimenticati della 
nostra città che testimoniano silenziosamente la loro vita passata e diventano il simbolo di una realtà 
senza tempo carica di suggestioni tutte da scoprire.  

Costo visita guidata : € 4 ( per i soci di Decumano est € 2. Tessera associativa 5€) 
(escluso biglietto di ingresso alla mostra presso il Castello Visconteo ) 
Obbligo di prenotazione a Decumano Est al numero 0382.530150 o mail decumanoest@yahoo.it 
Le visite saranno realizzate al raggiungimento minimo di 20 partecipanti. 

Urbex Pavia rewind 
Visite guidate alla mostra presso il Castello Visconteo 

Domenica 8 aprile h 16.30 
Domenica 27 maggio h 15.00 

Ex Idroscalo e piscina comunale 
Visita guidata all’esterno dell’Ex Idroscalo e alla piscina comunale  

Domenica 29 aprile h 15.00 - ritrovo Via Lungo Ticino Sforza 51  
L’Idroscalo, esempio di architettura razionalista, fu inaugurato nel 1926 
per dotare Pavia di un punto di rifornimento per gli idrovolanti. La visita 
proseguirà alla volta dell'ex piscina comunale. 

Ex Caserma Rossani 
Visita guidata all'Ex Caserma Rossani di Pavia  

Domenica 13 maggio h.15.00 -  ritrovo via Riviera 20 
La Caserma Rossani, dismessa nel 1992, affonda le sue radici nel 
Cinquecento. Prima della riconversione militare, come testimoniato dal 
chiostro della chiesa dedicata a San Salvatore, era un monastero. 

Ex Gasometro 
Visita guidata all'Ex Gasometro di Pavia 

Domenica 10 giugno h.16.30 - ritrovo Via Lungo Ticino Sforza 51  
I Gasometri sono strutture ideate nel XIX secolo con lo scopo di 
immagazzinare il gas di città. Caduti in disuso, oggi rappresentano 
monumenti di archeologia industriale. 

Urbex Bike Trek 
Tour in bicicletta alla scoperta di tre realtà industriali 

Domenica 3 giugno h.16.30 - ritrovo Castello Visconteo di Pavia , Viale XI 
febbraio ( lato parco giochi )  

L’itinerario in bicicletta porterà alla scoperta dell’ex Neca,  Necchi e Snia. 

VIAGGIO ESCLUSIVO 

NELLE AREE DISMESSE


