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 Tesori romanici sulla Via Francigena in Lomellina 
 Domenica 7 novembre  

 

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 occidentale, attraversata fin dal Medioevo dalla Via 
Francigena, l'antica strada dei pellegrini in viaggio verso Roma. La prima tappa sarà l’antichissima 

Robbio, le cui numerose chiese romaniche evocano il passato di splendore di questo borgo lomellino. 

Qui troviamo il Monastero cluniacense di San Valeriano, fondata all'inizio del XII secolo dalla potente 
stirpe lomellina dei Besate. Il monastero era proprio tra i centri d'accoglienza dei pellegrini che 

percorrevano la Via Francigena. Proseguimento verso la chiesa di San Pietro, risalente al XII secolo. La 

facciata è opera dei Maestri Comacini e all'interno sono presenti affreschi cinquecenteschi attribuiti a 

Tommaso di Mortara. La Chiesa di San Michele, presenta tracce romaniche e gotiche. La facciata è 

decorata secondo il gusto dell'arte lombarda del Quattrocento e al suo interno sono presenti affreschi 

cinquecenteschi di scuola vercellese, tra cui spicca la Madonna in trono attribuita a Bernardo Lanino.  
Proseguimento verso l’agriturismo Molino Miradolo per un pranzo a base di piatti tipici e una lezione 

“sul campo” che ci illustrerà tutta la filiera del riso. 

Nel primo pomeriggio partiremo verso la vicina Breme per visitare 

l’abbazia benedettina di San Pietro la cui storia è legata 

indissolubilmente a quella della celebre abbazia di Novalesa, in 
Val di Susa, una delle più celebri d’Europa, centro di vita religiosa 

e spirituale e punto di riferimento della cultura del tempo. Proprio 

a Breme infatti si rifugiarono i monaci di Novalesa nel X secolo 

per sfuggire alle scorrerie dei pirati saraceni. Nel 1542 i monaci 

benedettini si trasferirono nell’abbazia di S. Alberto di Butrio e al 

loro posto si insediarono gli Olivetani a cui dobbiamo la 
costruzione dell’edificio attuale e dell’artistico campanile, 

avvenuta alla metà del XVI sec. Particolarmente suggestivi la 

cripta e il battistero considerato un vero gioiello dell’architettura 

romanica paleocristiana. Risaliti sul nostro pullman ci aspetta un’ultima imperdibile sosta alla Pieve di 

Velezzo la cui origine si perde nella leggenda dei tempi dedicata a Santa Maria Nascente. Una costruzione 
romanica di incredibile suggestione nell’immensità della pianura risicola tra i filari di pioppi e il cielo.  

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 :           € 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. 


