
 "Che ti move, o omo, ad abbandonare le 

proprie tue città, a lasciare li parenti e 

amici, ed andare in lochi campestri per 

monti e valli, se non la naturale bellezza 

del mondo?“

Leonardo da Vinci



VARZI
un paese dal cuore antico 

ricco di umanità e di storia 



Appena dopo Bagnaria, ai due lati la Valle Staffora

si apre e facilita l'ingresso verso il suo cuore, Varzi.



 Varzi si trova al 
centro della Valle 
Staffora, in provincia 
di Pavia, a 450 m 
s.l.m.
La fama di 
quest'oasi nasce da 
un incredibile 
cocktail di bellezze 
naturali, dolcezza 
del clima, cieli 
azzurri, profumi, 
sapori, colori, 
suggestioni.



Chi giunge a Varzi da Voghera e percorre il 

bellissimo viale alberato della circonvallazione 

scorge sulla sinistra chiese, campanili, torri, 

palazzi e giardini che sembrano quasi sospesi 

nel vuoto o attaccati al cielo con fili invisibili.

Non è campanilismo, ma crediamo che pochi 

altri paesi possano suscitare, come Varzi, tante 

emozioni. E non perché sia antica e ricca di 

opere d’arte. Ma perché è riuscita a 

conservare, nonostante le insidie e gli 

allettamenti del modernismo, la su atmosfera 

intatta.















 È difficile trovare una cittadina dai panorami più vari 

di Varzi: le montagne e le colline coperte di 

lussureggiante vegetazione, le acque dello Staffora 

che scorrono allegre, i tetti e i muri dai delicati colori 

dolcemente smorzati dal tempo.











Il centro storico medioevale merita su 

tutto una visita. È così caratteristico che 

ciascuno può inventarsi un itinerario 

diverso: via del Mercato, via della Maiolica, 

vicolo Dietro le Mura, Via Roma, via Di 

Dentro. Qui batte il "cuore" più antico di 

Varzi; dappertutto si respira aria del 

passato: otto secoli di storia documentati 

nelle testimonianze delle sue chiese, delle 

sue torri, del suo castello. Autentiche perle 

di una realtà che fugge via...





































Nella Varzi vecchia sono inutili e 

dannosi gli assilli del tempo. Bisogna 

comprenderla, camminare per le sue 

strade silenziose, scivolare sotto i bassi 

e caratteristici portici e le facciate dei 

palazzi aristocratici, carichi di 

memorie.

























































































 Per rilassanti e piacevoli passeggiate nel 

verde, Varzi propone zone incantevoli, 

dove la natura è incontaminata e 

protetta. Qui rinascono un po’ tutti 

coloro che, rifiutando anche per poco 

tutto ciò che è in movimento frenetico, 

tutto ciò che cambia rapidamente, 

ritrovano sé stessi nella natura, nell’arte, 

nella cultura e nella storia.



I colori  della vegetazione lungo  le rive del torrente danno 

spettacolo in ogni stagione; non ci si stanca di osservare: può capitare 

di vedere anche qualche airone cinerino, elegante e immobile, con le 

lunghe zampe  nell’acqua. (Angela Seassaro)
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