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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI TCI DI LODI

L a “ v ia L a n g o b a r d o r u m ”

Touring Club Italiano
Informazioni e prenotazioni
Presso il console Germana
Perani tutti i giorni dalle ore
9 alle ore 20
Tel.339-4315331
*e-mail: archeo.telca@libero.it
Historia s.n.c.
chiusura prenotazioni 15/10
Quota individuale
di partecipazione: € 27,00
(Soci TCI); € 30,00(non soci)
Volontari Patrimonio
Culturale € 24,00.
La partecipazione è gratuita
per bambini fino a 10 anni
La quota di partecipazione per
ragazzi da 11 a 18 anni è di
€ 15,00

La quota comprende:
●Viaggio in pullman, Visita
guidata,
lettura
drammatica
di
testi,
materiale
informativo
appositamente
realizzato
relativo alla visita e ai
testi, Assicurazione RC
Sono esclusi
ferroviari
ed
biglietti ATM.

i

Il parco archeologico di Castel Seprio e il nuovo
antiquarium: Lettura di passi dall’Adelchi di
Alessandro Manzoni
22 ottobre
Lo scorso giugno l’UNESCO ha riconosciuto Castel Seprio come
patrimonio dell’umanità, nell’ambito dei siti seriali della “via
Langobardorum”.
Per festeggiare questo importante riconoscimento i consoli di Lodi
propongono una visita a Castel Seprio e al suo antiquarium e la lettura
itinerante di passi dell’Adelchi di A. Manzoni nella suggestiva cornice del
parco archeologico.
Ore 11.23 partenza da Lodi con treno S1 23172 per Rogoredo
Ore 11.55 Arrivo a Rogoredo
Ore 12.00 partenza per Castel Seprio con pullman privato
Ore 13.30 Arrivo a Castel Seprio e visita al parco archeologico alla
chiesa di S. Maria foris portas e all’antiquarium, per l’occasione
trasformati in suggestivo scenario per i versi di Alessandro MAnzoni
Ore 17.00 Conclusione dell’iniziativa e rientro a Mlano
Rientro previsto per le ore18.30 a Rogoredo
I soci di Lodi proseguiranno per Lodicon il treno R 20431 delle ore
19.59. Arrivo a Lodi previsto per le ore 20.22.
In compagnia dei consoli di Lodi Germana Perani e Daniele Galli.
In collaborazione con la società HISTORIA.
N:B. Indossare scarpe comode e senza tacco

N.B. E’ possibile raggiungere Castel Seprio anche con
mezzi propri. La quota in questo caso è di € 15,00

biglietti
eventuali

Castel Seprio, Chiesa di Santa Maria foris portas
CASTEL SEPRIO
Castelseprio sorse agli inizi del IV sec. d.C., a seguito delle invasione delle popolazioni come luogo militare posto
lungo la via Como-Novaria a difesa dei confini al di qua delle Alpi. A questo periodo risalgono le tre torri ancora
visibili, a livello delle fondamenta, sul pianoro del castrum. Durante il regno dell'ostrogoto Teodorico furono
costruite le mura difensive, che rinchiusero tutto il pianalto e si allungarono verso il fondo valle, costituendo il
baluardo detto oggi Torba. In epoca longobarda il castrum divenne il centro di un territorio molto vasto. Alla
caduta del regno longobardo, alla fine dell'VIII sec., passò sotto la dominazione dei Franchi di Carlo Magno
diventando centro della Contea del Seprio, costituitasi proprio in età carolingia. La fortificazione venne distrutta
dopo anni di tentativi nella notte del 28 marzo 1287, dall’Arcivescovo Ottone Visconti, che decretò che mai più si
ricostruisse e si abitasse nell'antica roccaforte..
Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto Bancario
Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN IT61M0306920305100000003798.Si dovrà
confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via mail all’indirizzo archeo.telca@libero.it.

