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Sabato 4 – domenica 5 giugno 2022  
 
Ricca di storie e tradizioni contadine, la Lomellina è una zona pianeggiante delimitata dai fiumi Po, 

Ticino e Sesia. 

Le risaie offrono uno spettacolo unico e difficile da descrivere a parole, specialmente in primavera 

quando con il loro luccichio annunciano la bella stagione.  

Andiamo a conoscere e scoprire un mondo agricolo diverso dal nostro, ma che ci unisce per le 

sfide che è necessario affrontare per garantire i frutti che la terra ci dona. 

“Paesaggio della risaia: terra bassa, infinità d’acqua che si estende monotona a perdita d’occhio, 

piatta, su cui salgono le nebbie di primo mattino e batte un sole implacabile durante il giorno “ 

Fatica e solidarietà che, come in montagna, unisce chi ci lavora, chi vive in un ambiente a volte 

faticoso e ostile.  

Le “mondine” così simili alle donne che lavoravano in montagna, nei campi, nelle malghe. 

Il viaggio continuerà nella visita dei centri di Vigevano, Pavia e la monumentale “Certosa”. 

Nel ritorno si visiterà il borgo medioevale di Grazzano Visconti. 

 
 

PROGRAMMA 
 

VIAGGIO NELLA LOMELLINA E NEL PAVESE   

 
 
1° giorno sabato 4 giugno   

ore 06,00 parcheggio Stadio Quercia a Rovereto 

Trasferimento con pullman per Pavia.  

Da qui inizia il percorso che ci porterà a conoscere le realtà risicole del Pavese e della Lomellina, 

assieme ad un esperto.   

Visita all’azienda agricola “Zerbi” a cui seguirà il pranzo nell’azienda stessa. 

Dopo pranzo si proseguirà alla volta della cascina  “Alberona” nel cuore della Lomellina. 

Proseguo per la città storica di Vigevano con visita guidata alla stessa. 

Cena e pernottamento in Hotel 3 stelle 

Sabato 04 domenica 05 giugno 2022  

Viaggio nella Lomellina e nel Pavese  

ALLA SCOPERTA DELLE RISAIE 
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2° giorno domenica 5 giugno   

Colazione ad ore 8.30  

Partenza per la visita guidata alla “Certosa di Pavia”, complesso monumentale storico che 

comprende un Monastero ed un Santuario. 

Raggiungiamo quindi la città di Pavia per una visita guidata. 

Pranzo libero. 

Partenza per il borgo di Grazzano Visconti, un sogno diventato realtà: la creazione di un borgo 

medioevale realizzato per far rinascere l’artigianato come espressione del lavoro e della creatività 

dell’uomo. 

Rientro a Rovereto in tarda serata. 

 

********** 

 

INFORMAZIONI 

 

Massimo partecipanti: n° 20 - Il viaggio sarà effettuato con un MINIMO di 14 partecipanti. 

 

Quota per persona in camera doppia: € 185,00 

 

Iscrizioni entro venerdì 27 maggio 2022 

 

L’iscrizione è valida se accompagnata dal versamento dell’acconto di € 85,00 da effettuare in sede 

o tramite bonifico su CC SAT Rovereto IBAN IT 74 W 08016 20801 0000 4321 5493 – causale: 

“viaggio nella Lomellina – nome partecipante”  

 

Saldo su pullman. 

 
La quota comprende:  

- servizio pullman ad uso esclusivo dei partecipanti per l’intero itinerario;  

- pranzo in azienda agricola “ Zerbi”  

- pernottamento mezza pensione  in hotel 3 stelle  

- guide locali come da programma  

 

La quota non comprende:  

- pranzo libero a Pavia, mance ed extra in genere, eventuali ingressi. 

 

Iscrizione presso la sede o al numero 3807140683 referente Iole Manica 
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