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PROGRAMMA 
Venerdì 5 Maggio 2006 

Nel pomeriggio/sera arrivo individuale a Vigevano e sistemazione degli equipaggi nei 
pressi della Concessionaria Parea Giovanni S.R.L. 

 
Sabato 6 Maggio 2006 

IL TICINO 

      
 
Spostamento in camper in un agriturismo nei pressi di Vigevano e sistemazione dei mezzi. 
Si partirà in minibus per la zona a monte del fiume Ticino. Qui inizieremo una facilissima e 
divertente discesa in gommone (Soft-Raft) del fiume azzurro, che scorre nella natura 
incontaminata del Parco del Ticino. La discesa in gommone, dalla durata di circa un’ora e 
trenta, è adatta a tutti (dai sei anni in poi) e non presenta nessuna difficoltà né fatica, in 
quanto tutto il percorso è  in favore di corrente.  
Per chi non effettua la discesa del fiume, è prevista la visita guidata dell’Ecomuseo 
del Mulino della Mora Bassa, dove, in un mulino del 1400,  si possono vedere macchine 
funzionanti, esatte riproduzioni dei codici Leonardeschi. 

In caso di maltempo seguiremo tutti questo programma. 
Ritorno ai camper e pranzo in Agriturismo nei pressi di Vigevano. 

 
LA LOMELLINA 

 
 
Dopo pranzo partenza in carovana per un’escursione tra le risaie della Lomellina. 
E’ qui il regno del riso (la provincia di Pavia è la prima produttrice risicola Italiana) dove 
cresce grazie all’abbondanza di acqua, che in seguito ad un faticoso lavoro secolare, 
viene incanalata in un’organizzato sistema di rogge e canali. Grandi spazi a perdita 
d’occhio, interrotti da filari di pioppi e da cascine a corte chiusa, tipici insediamenti 
dell’agricoltura della pianura padana. La prima tappa sarà il Museo di arte e tradizione 
contadina di Olevano Lomellina, ambientato in una tipica cascina. 



Tappa successiva è Sartirana Lomellina. Il "paese delle rane", così come viene definita 
Sartirana in un bel racconto di Pinina Rota Fo, madre del premio nobel Dario Fo. 
La rana infatti è tra gli animali più diffusi nel microclima umido delle risaie che circondano 
questi paesi. Visita libera del castello di Sartirana che ospita nelle sue stanze alcune 
mostre, tra cui spicca Il Museo degli Argenti, una mostra di argenti di inestimabile valore, 
(reduce da un recente esposizione a Istanbul ) e un’esposizione di abiti e borse, 
prevalentemente degli anni 50-60 dello stilista Kennsksott. 
Ultima tappa a Lomello, dove visiteremo il piccolo borgo medievale con il castello e il 
complesso religioso formato dalla preromanica Basilica di Santa Maria Maggiore 
(chiamata anche la chiesa del diavolo) e del Battistero di S. Giovanni”ad Fontes” uno 
dei più significativi monumenti longobardi, con i resti dell'originale fonte battesimale. 
A Lomello si svolsero le nozze tra la regina Teodolinda e Agilulfo, duca di Torino.   
Verso le ore 19.30 arrivo a Vigevano e sistemazione degli equipaggi nei pressi della 
Concessionaria Parea. Apertura serale straordinaria in esclusiva per L’Hymer Club e  
alle ore 20,-20,30 la ditta Parea offrirà un rinfresco. 

 
 
 
 

Domenica 7 Maggio 2006 
VIGEVANO  

La città Ducale 

 
 

Al mattino transfert in bus riservato in centro a Vigevano e visita guidata della città. 
La struttura tipicamente rinascimentale, reca ancora l’impronta del genio architettonico del 
Bramante e di Leonardo da Vinci, ben visibile  nel Castello e nella stupenda Piazza 
Ducale, annoverata tra “le più belle piazze d’Italia” dominata dalla Torre del Bramante e 
chiusa dal Duomo di Sant’ Ambrogio.  
Vigevano è considerata ancora oggi la capitale della scarpa (c’è anche un monumento al 
Calzolaio d’Italia) e qui che si trova l’unico museo Italiano a lei dedicato:  
Il Museo della Calzatura. Naturalmente lo visiteremo, in quanto offre un’inedita pagina  
della storia attraverso la calzatura. Vi si trova, per esempio, una pianella del XV sec. 
appartenuta a Beatrice d’Este, Duchessa di Milano, una serie di curiose calzature, tipiche 
dei costumi dei popoli di tutto il mondo, scarponi di soldati delle due guerre mondiali…… 
Ritorno in bus riservato alla concessionaria e spostamento in camper nel parco del Ticino 
per il pranzo presso un agriturismo. Dopo pranzo partenza degli equipaggi.  
 
 




