ANELLO DI Breme

Alla confluenza dei fiumi Po e Sesia in Regione Isolone
25 aprile 2017
Breme è un piccolo comune della bassa Lomellina di antichissime origini, importante
centro dal punto di vista storico e artistico in quanto possiede monumenti di rilevante
interesse quali l’Abbazia di San Pietro, che risale al secolo X ed è quindi, ovviamente,
coeva con la cripta. In seguito, nel 1500 e secoli successivi, l’abbazia venne rifatta intorno alla metà del 500 e completamente restaurata un secolo dopo, con la sua antichissima cripta del X secolo ed il Battistero, con la struttura esterna poligonale, pure del X
secolo e ristrutturazione interna avvenuta alla fine del 1800, considerato un importante
esempio dell’architettura romanica. Breme è anche conosciuta per la produzione della
“sigùla rusa” (al contrario della “sigùla dòra” reintrodotta a Voghera e quasi sconosciuta) definita dagli estimatori “la dolcissima” per il sapore persistente ma pacato: per questa sua caratteristica, oltre al tradizionale consumo, viene utilizzata nella preparazione
di marmellate, mostarde, torte, pizze, gelati. Risale al 2008 l’identificazione De.C.o
(denominazione comunale di origine).
Ma veniamo alla nostra escursione: per la prima volta nella storia dell’associazione
sperimentiamo una camminata in Lomellina su percorso interamente piatto che serve
sicuramente come preparazione alle prossime escursioni che saranno un poco più impegnative. L’anello che porta alla confluenza tra i fiumi Po e Sesia è segnalato come percorso rosso, anche se per parecchi tratti l’intelligenza della “bestia umana” ha distrutto
i segnavia, rendendo problematico lo stesso percorso. L’itinerario inizia nei pressi di
Piazza Marconi, si percorre circa 400 metri di strada asfaltata sino a raggiunge l’argine
golenale, quindi si svolta a destra su strada sterrata e in circa un’ora e cinquanta si arriva
alla cascina Bertolina.
Sull’argine camminiamo ancora un’oretta sino in zona cascina Nata, scendiamo poi a
sinistra per raggiungere in circa mezz’ora la sponda del fiume Sesia: l’ambiente ora è più
selvaggio ed interessante (anche se il periodo non è ancora molto favorevole per osservare la natura) dal punto di vista naturalistico con ricca vegetazione di pioppi, salici,
farnie, olmi e la possibilità di ammirare il volo di aironi oppure caprioli, volpi, cinghiali. Proseguendo si arriva nelle vicinanze della confluenza (Regione Isolone). Si svolta a

sinistra sino al raggiungimento dell’argine golenale e chiudere l’anello nei pressi di cascina Bertolina: fino ad ora si è camminato per circa quattro ore. Si percorre la strada
sterrata a ritroso, rispetto all’andata, per
circa un chilometro,
poi si scende a sinistra ed in breve si
raggiunge il centro di
Breme: qui troveremo il tempo necessario per una visita guidata ai monumenti.
Alla fine della giornata ci sarà la possibilità di accedere alla
“Merenda del Frate”
al costo di € 5.00
Partenza: ore 7,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti)
Tempo di percorrenza: 5 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 17,3 km circa
Dislivello: 40 m in salita
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione
(obbligatorie scarpe da trekking), indumenti antipioggia
Referenti organizzativi: Luigi Marinoni, Alfredo Gatti
Prenotazione: entro giovedì 20 aprile 2017
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
7 maggio 2017
Anello di Varzi (PV)

