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 Tra Castelli e risaie nella Lomellina           
 Sabato 25 settembre  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 

pullman privato in direzione della Lomellina, terra ricca di storia e di tradizioni contadine, delimitata dai 

fiumi Po, Ticino e Sesía in cui le risaie si susseguono a perdita d'occhio e che ospita piccoli e grandi tesori, 
spesso nascosti. 

La prima visita è dedicata al Castello di Scaldasole, una delle presenze d'architettura fortificata 

medioevale più significative della provincia di Pavia, composta da un castello e da un ricetto; tale tipologia 

edilizia, unica nel panorama lombardo, è frequentissima nel vicino Piemonte.  Il nucleo originario del 

castello fu eretto alla fine del X secolo ed il ricetto, invece, all'inizio del XV secolo. All'interno sono visibili 

stupendi camini d'epoca rinascimentale che abbelliscono le stanze del castello, tra le quali si possono 
ammirare la cucina, il salotto, la sala da pranzo, la Camera degli orologi, la "Sala maiore", la "Camera 

longa", dedicata alle riunioni di consiglio del feudatario-podestà.  

Proseguimento verso Lomello per fare ingresso nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle 

massime realizzazioni del primo romanico europeo, caratterizzato da una forte spinta innovativa e 

sperimentale sia dal punto di vista della composizione architettonica che del procedimento costruttivo. 
Poco distante sorge il piccolo Battistero di San Giovanni ad Fontes, straordinario nella purezza dei 

volumi architettonici accostati gli uni agli altri con grande armonia ed eleganza. 

Per il pranzo abbiamo scelto la Tenuta San Giovanni a Olevano, una grande cascina lombarda del 1750, 

interamente restaurata nel pieno rispetto della sua storia. Qui si producono riso e 

farine di riso di eccellente qualità che avremo modo assaggiare con i piatti tipici 

della tradizione. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Gravellona Lomellina, un vero e proprio paese 

d’arte, come ama definirsi. Agli inizi degli anni ’90, le istituzioni decidono di 

trasformare Gravellona Lomellina in un museo a cielo aperto, con affreschi e 

murales che decorano le case, le cabine elettriche – trasformate con occhi e 

orecchie -, gli artistici paletti delle piste ciclabili, le figure in ferro battuto sui tetti, 

i mosaici sui marciapiedi e altri elementi decorativi in tutto il paese.  
A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, per l’arrivo previsto in 

serata.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storico dell’arte  
 

NOTA BENE: E’ necessario esibire il Green Pass alla partenza. Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 
19 aggiornate al momento della partenza. I posti IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il 

distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina. 

 
 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti, massimo 20:           € 100,00  
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide.  
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dal giorno dell’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


