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Domenica 6 Maggio

A Romentino per Oratori campestri ed erbette….
(Bici)
Programma:
Ore 08.45
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 18.00

Ritrovo al piazzale pizzeria da Ciccio di Corso Risorgimento 140.
Partenza. Percorrendo il canale Cavour raggiungeremo Romentino.
Visite agli Oratori e percorso nel Parco del Ticino.
Pranzo libero (sosteremo vicino a bar e ristorante).
In cerca di erbette……. e visita finale alla Parrocchiale di Romentino.
Arrivo a Novara.

Il territorio di Romentino è caratterizzato dalla presenza di vari oratori campestri, alcuni dei quali documentati fin
dalle prime visite pastorali, alla fine del sec. XVI. Essi conservano al loro interno ricchi tesori d'arte e di storia.
Tra questi ricordiamo in particolare l'Oratorio di Sant'Ambrogio che sorge a ponente dell'abitato, adiacente e lungo
l'antichissima "strada vecchia" che conduce a Novara.E' già menzionato in un documento del 1347, ma occorrerà
arrivare al sec. XVII per avere notizie più mirate ed approfondite circa l'edificio religioso, che, nei secoli, venne rifinito
e migliorato. L'attuale aspetto architettonico è infatti del 1884, quando fu costruito l'antistante
portichetto e l'oratorio fu totalmente restaurato. Dietro l'altare è dipinta una grande icona con
la Beata Vergine, Sant'Ambrogio e San Rocco, opera del prof. Albertella Aristide di Milano.
L'Oratorio di San Pietro, situato nella campagna verso Trecate, in località detta appunto
"San Pidrin", San Pietro, risale a tempi antichissimi, ma si presenta oggi nella sua veste
restaurata ed ampliata, a seguito degli interventi operati nei secc. XVIII e XIX. E' qui
conservato il prezioso affresco della Madonna con Bambino, trasportato nel 1764 dalla chiesa
parrocchiale.
Il dipinto, di autore ignoto, è di sicuro impianto tardo quattrocentesco.

Note Tecniche: il percorso è di circa 50 km prevalentemente su strade sterrate e
breve percentuale di asfalto.
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il
gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta in caso
di foratura. In caso di pioggia la gita sarà annullata.

Difficoltà del percorso: facile.
Accompagnano Maberi- Sonia Ferrari (pro loco Romentino)- Barbera.

