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L’ALESSANDRINO DA LIBARNA A VOLPEDO:  
ARCHEOLOGIA e PITTURA  

 

 
Al mattino visita guidata all’area archeologica di Libarna. 
Forse la città più importante in Piemonte per ritrovamenti romani, ha ancora 
perfettamente visibili il teatro e l’anfiteatro. Situata a sud dell'abitato di 
Serravalle Scrivia (AL), fu fondata nel I secolo a.C. in una posizione strategica 
(un punto pianeggiante che domina la valle attraversata dai torrenti Scrivia e 
Volvera). 
La scoperta di questa zona archeologica avvenne nel XIX secolo. È 
attualmente riconoscibile anche l’impianto quadrato della città con il tessuto 
urbanistico a scacchiera. Dei  40 isolati (insulae) anticamente presenti sono 
oggi visibili due isolati con abitazioni private, alcune delle quali con 
pavimenti in lastre di marmo (opus sectile), oltre ad un mosaico di grandi 
dimensioni con il mito di Licurgo e Ambrosia.  
 

 
 
Sosta per il pranzo e per shopping libero all’outlet Mcarthurglen di Serravalle Scrivia. 
 
Nel pomeriggio visita a Volpedo (studio/museo, museo didattico e pieve romanica). 

Volpedo è entrato dal 2006 nella prestigiosa silloge dei “Borghi più 
belli d'Italia”. La sua dimensione ottocentesca, in più parti ancora 
chiaramente riconoscibile, facilita il collegamento con i tempi e il 
mondo di Giuseppe Pellizza (1868-1907), il pittore che a Volpedo 
nasce e che a Volpedo decide di vivere e di operare, dopo essersi 
formato nelle più prestigiose accademie italiane (Torino, Firenze, 
Bergamo). 
Oltre allo Studio di via Rosano, sopravvissuto nella sua integrità, 
e al Museo didattico in piazza Quarto Stato, è possibile 
percorrere nel paese un itinerario sui luoghi in cui il pittore ha 
ambientato gran parte delle sue opere. Avviato nel 2000 l'Itinerario 
sui luoghi pellizziani in Volpedo si è andato via via arricchendo, 
arrivando nel 2009 a contare le attuali 18 postazioni. 
 
A Volpedo si visiterà anche la Pieve romanica di San Pietro, 
già citata in documenti del X secolo, rimaneggiata nel XV secolo. 
All'interno si trovano alcuni pregevoli affreschi, attribuiti alla scuola 
dei tortonesi fratelli Manfredino e Franceschino Basilio (XV secolo-

inizio XVI secolo, scuola attiva anche presso il Duomo di Milano). 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 35,00 a persona  min 25 pax 
 
La quota comprende: 
Bus GT – visite guidate come da programma 
La quota non comprende tutto ciò che non è espressamente indicato nella quota non comprende. 


