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Passeggiata tra storia e natura
Articoli della stessa rubrica
L'associazione Culturale Il Villaggio di Esteban di Mortara una passeggiata tra storia e natura, con un itinerario
cittadino nei luoghi che conservano il ricordo della battaglia di Mortara del 21 e 22 marzo 1849, uno degli scontri
principali della prima guerra d'indipendenza.
La camminata proseguirà sulla via Francigena fino alla Cascina Bazzanina nei pressi di Remondò.
Nella prima parte della giornata saremo in compagnia di Giuseppe Abbà, ex sindaco di Mortara e conoscitore
della storia locale, che nel 170° anniversario della battaglia ci narrerà il contesto e le fasi salienti di quell'evento.
Alla cascina Bazzanina visita guidata per illustrare gli ambienti, le architetture e la cultura di una tipica cascina
lomellina dell'800. Al termine rinfresco finale e rientro a Mortara a piedi o con il treno in partenza alle ore 13.14
dalla stazione di Remondò.
Una mattinata immersi nella storia locale, nel passato da cui trarre auspici di buon futuro, una camminata per cogliere lo spirito dei luoghi sulla
Via Francigena che in questo mese comincia a popolarsi di pellegrini, infine la visita ad una cascina e ad un fontanile con un accompagnatore di
spessore.
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