Cascina Colombara
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Informazioni

Pavia

• Visite private per gruppi su appuntamento.
• È disponibile un posteggio per pullman.
• Ricettività: 60 persone massimo.
• Ampio salone con accesso e servizi
utilizzabili da disabili.
• A richiesta è disponibile un servizio di
catering (in allestimento).
• La Cascina Colombara dispone di spazi
attrezzati per il picnic.
• Alla Cascina Colombara si possono
festeggiare compleanni, nozze, anniversari.

Cascina Colombara

Strada Cascina Colombara, 201
27100 Pavia
tel. 0382.570.717 (ore serali)
cell. 339.56.29.893
e-mail info@cascinacolombara.it
www.cascinacolombara.it

Attività didattica

• Il percorso didattico viene creato sulla
base dei programmi scolastici per facilitare
l’apprendimento dei temi svolti in classe e
aumentarne i risvolti pratico applicativi.
Per informazioni:

tel. 0382.570.717 (ore serali)
cell. 339.56.29.893
e-mail didattica@cascinacolombara.it
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La Cascina Colombara è situata a nord di
Pavia, è facilmente raggiungibile in auto dalla
statale Vigentina (vicino all’uscita della nuova
tangenziale), a piedi o in bicicletta dal
Parco della Vernavola, che collega Pavia
a San Genesio ed Uniti e alla Certosa.

Museo della
tradizione e
civiltà contadina

Museo della tradizione
e civiltà contadina
La Cascina Colombara è la tipica
cascina lombarda a corte chiusa.
Alla fine dell’800 e primi novecento
la cascina rappresentava un mondo
a sé dove la vita si svolgeva ai ritmi
delle stagioni ed era pressoché
autosufficiente.
Per questo si è pensato di far
rivivere la cascina come era a quei
tempi.
Troviamo quindi attorno all’aia
la casa delle mondine, coi loro
pagliericci, oggetti e suppelletili
che accompagnavano la dura vita di
queste donne.
Il caseificio con le grandi caldaie
a campana, i piatti di rame, le
zangole, i bidoni del latte, le
formine per il burro eccetera.
Nel cortile dietro la casa patronale
c’è la “ca ’d bugà”, dove il padrone
faceva lavare i suoi panni, e ancora
la rimessa delle carrozze, il grande
granaio dove trovano posto gli
arnesi usati dai contadini.
C’è anche la casa del contadino
arredata con i mobili e le
suppellettili di uso quotidiano, la
grande stalla dove trovano posto,
aratri, erpici, carri, gli strumenti
di lavoro del fabbro, del falegname,
del sellaio, del macellaio e così via.
All’esterno della cascina vicino al
guado, che serviva per abbeverare
delle bestie, il forno per il pane.
Ogni locale della cascina è stato
riportato come allora e ogni
oggetto ha ritrovato il proprio
posto.
Storia
La Cascina Colombara si trova
nel vecchio Parco Visconteo. Nel
1525 nei suoi prati si combattè la
Battaglia di Pavia.
È di proprietà dell’Ospedale San
Matteo che la acquistò dal conte
Pio Bellisomi nel 1760, il fondo
era di 1.363 pertiche milanesi. Dal

1960 affittuaria del podere
è la famiglia Tavazzani.

