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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Lomellina (Pv)                       
Arte e Fede lungo la Via Francigena 

 

- sabato 25 febbraio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  54,00 
Non Socio    €  60,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� offerte alle 
chiese ���� pranzo di quattro 
portate con bevande incluse���� 
assistenza culturale di guide 
locali ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.30 
 
 
Ore    9.45 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
 
Ore  11.45 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.30 
  

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Lomello 
 
Arrivo a Lomello e visita guidata al battistero di San Giovanni 
ad Fontes, alla basilica protoromanica di S. Maria Maggiore e 
alla chiesa romanica di San Michele 
 
Partenza per Pieve di Velezzo e visita al complesso rurale della 
Cascina Pieve, al battistero di S. Giovanni ed alla chiesa di 
Santa Maria Nascente 
 
Partenza per Breme e incontro con il Sindaco  
 
Pranzo alla Trattoria Da Mafalda. Menù: antipasti misti; risotto 
con vino rosso e salsiccia; cannelloni “della casa”; cotechino 
con purea; crostata e torta alla crema; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata di Breme con l’abbazia di San Pietro 
 
Partenza per Frascarolo e visita guidata al Castello ed al 
Museo Contadino 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

La Lomellina, un’area pianeggiante e fertile di circa 1.250 km²,  veniva cosi descritta da Mario Soldati: “… una 
terra che ti colpisce per la bellezza dei suoi austeri castelli, delle sue severe abbazie, dei suoi battisteri e delle sue 
Pievi, dei suoi musei, testimoni di un passato ricco di storia, per le sue tipiche cascine dall’architettura così 
perfetta nella sua essenzialità …”. Le vicende di questa regione, attraversata da un’antica strada dei pellegrini, la 
cosiddetta Via Francigena, rivivono ancora nelle sue torri, nei suoi castelli e nei suoi monumenti medioevali, 
offrendo splendidi esempi di architettura sacra.  
A Lomello, ammiriamo il complesso preromanico della Basilica di Santa Maria Maggiore (sec. XI) con il battistero 
di San Giovanni ad Fontes (sec. V-VIII) e la chiesa di San Michele, gioiello d’arte romanico - lombarda. Attraverso 
campi e risaie scopriamo Pieve di Velezzo, antichissima chiesa romanica dedicata alla Natività di Maria ed il più 
antico battistero dell’XI secolo a pianta circolare. Breme è celebre per l’abbazia di San Pietro, fondata nel 926 dai 
monaci della Novalesa e molto influente nel medioevo. Resti delle antiche costruzioni monacali sono conservati nel 
chiostro cinquecentesco, con cripta paleocristiana, e nella pieve di Santa Maria con battistero del X secolo.  
L'ambiente della Lomellina è frutto del lavoro dell'uomo. Questa terra di risorgive è stata per secoli 
un'impraticabile palude, ma le comunità dei monaci nel medioevo e le grandi riforme agricole introdotte dagli 
Sforza, che avviarono la coltivazione del riso, l’ha resa fra le più fertili del mondo. Nulla di questo paesaggio è 
naturale: tutto è stato costruito, trasformato ed organizzato dall'uomo con infinita e secolare pazienza che trova una 
significativa testimonianza nel Castello di Frascarolo dove si conserva un Museo della Civiltà Contadina, tra i più 
ricchi di oggetti e di storia e nato dalla passione di una antica famiglia. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 15 febbraio 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


