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Sabato 8 Aprile 2017 - dalle ore 8 alle ore 19,30

Gita a Lomello e dintorni
Lomello, le folaghe e Teodolinda

Partenza ore 8 da Monza.
Fermata a Casei Gerola per sosta caffè e visita alla Collegiata.
Trasferimento al parco delle folaghe poco distante e visita con percorso ad anello. Il parco delle folaghe è
un'istituzione abbastanza recente che nasce dalla rinaturalizzazione di alcune cave di argilla dismesse da
una ditta di laterizi.
Il pregio del parco risiede nella ricca avifauna che ne ha preso possesso nel corso degli anni: le più
comuni sono le folaghe che le hanno dato il nome; poi si possono ammirare con agio dalle rive o dal
capanno di osservazione: sterne, aironi, garzette, tuffetti, cormorani e cavalieri d'Italia. Il perimetro delle
cave consiste in uno sterrato di circa 5 km pianeggianti e arricchiti di interessanti specie botaniche
autoctone sullo sfondo dei primi rilievi dell'Appennino, che in questo periodo potrebbero essere
punteggiati dal bianco dei ciliegi in fiore.
Ci si sposta quindi a Lomello, dove in base alle richieste dei partecipanti si troverà un ristorante o si potrà
consumare il pranzo al sacco.
Laumellum, antico toponimo risalente ai romani, nell'alto medioevo fu la piccola capitale del regno
longobardo per un breve periodo. Qui nel 590 avvenne l'incontro documentato dagli storici fra la regina
Teodolinda e Agilulfo duca di Torino. Fra i due scoccò la scintilla fatale e qui si sposarono.
Del periodo longobardo è rimasto il suggestivo battistero di San Giovanni, (V-VI sec.) uno dei maggiori
monumenti longobardi superstiti, uno fra i più antichi della Lombardia, a pianta ottagonale con la vasca a
immersione a forma di esagono.
Successivamente i potenti duchi Palatini fecero erigere la splendida basilica di Santa Maria Maggiore,
(1025/1040) uno dei primi capolavori in mattone del romanico lombardo, a cui si lega una curiosa
storia… demoniaca.
Merita una visita anche la non lontana chiesa di San Michele, altro piccolo gioiello del romanico
lombardo (1121).
Rientro a Monza entro le 19.
I costi saranno comunicati in base al numero dei partecipanti. Se non si dovesse raggiungere il numero
necessario per il noleggio del pullman (circa 20 persone) la gita si effettuerà con macchine private.

