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Cielo grigio e pioggerella insistente non hanno impedito alla nostra compagnia, meno numerosa ma più 
determinata del solito, di gustare la  seconda gita culturale e gastronomica del 2018. La sagra dei fagiolini 
con l’occhio di Pizzighettone è una tradizionale manifestazione autunnale che si svolge all’interno delle 
mura del borgo fortificato: ampi ambienti riscaldati, adibiti nel passato a casematte per i soldati, ospitano 
decine e decine di tavoli attorno a cui abbiamo preso posto per gustare la zuppa che dà il nome alla manife-
stazione, ma anche, a scelta,  altre specialità del territorio (raspadure, torte sbrisolone o digestivi alle mele 
cotogne). La storia di questo borgo, raccontataci dalle guide locali,  ci ha portato nel più interessante passa-
to della Lombardia: da quello preistorico e quasi mitico del Lago Gerundo a quello medievale in cui il bor-
go si avvantaggiò della sua posizione di punto di passaggio obbligato per i commerci, a quello delle guerre 
tra l’imperatore Carlo V e il re di Francia Francesco I, che, sconfitto a Pavia fu imprigionato proprio nella 
torre, detta del Guado, che sta a guardia del ponte sull’Adda, a quello  più recente e doloroso degli ergasto-
li austriaci e poi delle prigioni fasciste allestite all’interno delle mura. Storia e paesaggio pieni di fascino, e 
meritevoli  di maggiore attenzione: la bella Chiesa di San Bassiano, la più antica costruzione documentata 
della città, ha un enorme bisogno di restauri, così che siamo stati lieti di contribuire a questo scopo con le 
nostre quote di partecipazione alla visita guidata, molto ben condotta e davvero soddisfacente.  

                        Carmela Tandurella 

I partecipanti alla gita La veduta aerea di Pizzeghettone  
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La visita all’antica  e prestigiosa chiesa di San Bassiano 
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Il museo di arti e mestieri del territorio 

Le antiche mura  
con ricavate le 
prigioni  e le  
casematte  


