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 Milano, 9 agosto 2017 

 
 

Carissime Amiche, 
 
con molto piacere vi invito, congiuntamente alla Presidenti dei club 
di Lomellina e di Pavia, a trascorrere insieme domenica 17 settembre 
a Lomello (Pavia), mia città natale.  

La gita, fa parte di un percorso “ sulle tracce di Teodolinda”. A 
questa uscita infatti, seguiranno altre a Monza, Pavia e nel Vercellese, 
città e zone dove la regina dei Longobardi ha lasciato significative 
testimonianze. 
Il centro di Lomello conserva resti delle antiche mura ed insigni 
monumenti medievali, quali il complesso religioso formato 
dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, notevole costruzione del 
primo periodo romanico lombardo (XI secolo) e dal Battistero di 
San Giovanni ad Fontes (VIII secolo), un antichissimo edificio 
longobardo a forma ottagonale, con i resti dell'originale fonte 
battesimale.  

  
Pregevoli anche la chiesa romanica di San Michele (XII secolo), con 
un tiburio ottagonale, ed il castello (XV secolo), che 
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conserva affreschi cinquecenteschi di pregevole fattura e 
due mosaici romani ritrovati nel sottosuolo del paese con numerosi 
altri reperti archeologici. 
In epoca Longobarda Lomello divenne ancora più importante, 
trovandosi sulla strada che da Pavia, capitale del Regno, portava 
verso la Francia. Qui avvenne nel novembre del 590 il matrimonio 
tra la regina Teodolinda ed il duca di Torino Agilulfo.  
 
Il programma della giornata è il seguente: 
ore 11.00: per chi è interessato, S. Messa nella basilica di Santa Maria 
Maggiore. Prima della celebrazione, ci sarà una breve introduzione 
sui valori del Soroptimist; è possibile anche un intervento della 
Sindaca di Lomello. 
ore 12.00: visita guidata alla chiesa; 
ore 13.30: pranzo presso  l’agriturismo Acqua Matta di Semiana 
Lomellina; 
ore 15.30 /16: visita al castello medievale; 
ore 17.00: nella ex chiesa di San Rocco, ora Centro Polifunzionale, il 
noto allenatore di marcia Pietro Pastorini, ci racconterà come ha 
motivato e preparato i campioni olimpionici e ci insegnerà ad 
applicare alla vita di tutti i giorni i pochi concetti utili a mantenerci in 
perfetta forma fisica. 
La partenza da Lomello per Milano è prevista per le 18.30. 
Il costo approssimativo sarà di 30 euro per il pranzo e 15 per la visita 
guidata. Sulla base del numero dei partecipanti, verrà organizzato il 
trasferimento a Lomello e ritorno a Milano. 
Chiedo gentilmente di dare conferma a Francesca Poli 
(francescapoli51@gmail.com).  
Vi aspetto numerose! Sarà bello stare insieme! 
Un abbraccio a tutte 

Elena Demarziani  
 
       


