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E’ iniziato un nuovo anno e la Sezione Lomellina, com’è consuetudine,  attiva la “campagna Soci “  

Essa è rivolta non solo agli iscritti, con l’invito a rinnovare la loro  adesione, ma anche a tutti coloro 

che pensano che la nostra attività e il nostro impegno per il territorio siano utili e necessari,  e che 

vadano in qualche modo sostenuti. L’iscrizione è il  modo migliore per dimostrare il consenso, sia 

per dare il sostegno e l’apprezzamento  morale , sia - e considerata l’entità della quota d’iscrizione, 

tutto sommato  modesta-   per  dare l’aiuto economico, essenziale per la Sezione, senza il quale essa 

non  potrebbe fare “niente”. 

La Sezione è presente nel territorio grazie alle quote sociali e a qualche donazione, che  arriva, nel 

corso dell’anno, da  Soci, da Enti pubblici, da privati e  dal 5x1000, che diversi cittadini ci 

assegnano  al momento della compilazione della denuncia dei redditi,  e poi c’è  una voce di 

bilancio,  solo figurata e difficilmente quantificabile nel suo reale valore, ma vitale: il tempo e 

quant’altro, che gratuitamente e volontariamente  danno i Soci più presenti e attivi. 

Ma cos’ha fatto  la Sezione Lomellina nel 2013? 

Forse tante cose che ci riguardano e ci hanno visto protagonisti, anche se  ai più è sfuggito , non 

sempre la nostra attività è pubblicizzata nei modi più appropriati, forse non siamo bravissimi nella 

comunicazione e di conseguenza, non cerchiamo sempre spazio sulla stampa, che peraltro non ci è 

mai stato rifiutato; anche il nostro “Notiziario” non ha una cadenza fissa,   per cui qualche iniziativa 

viene comunicata quando già è stata effettuata. In ogni modo nel 2013, non siamo stati  con le mani 

in mano! Abbiamo portato avanti due progetti abbastanza impegnativi: uno riguarda una ricerca 

sulle linee tranviarie esistenti in lomellina tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; 

il progetto guidato dal Socio Gigi Pagetti, si è concretizzato con la pubblicazione di un volume 

titolato “ Lomellina in Tram”,  diciannovesimo della nostra collana “ Archivio Lomellino “,  già in 

distribuzione. In altra parte del “Notiziario” diamo le relative informazioni e pubblichiamo  l’invito 

alla presentazione ufficiale. 

 Il secondo progetto sul quale stiamo lavorando dalla fine del 2012,  anche questo  di carattere 

editoriale, riguarda la ricerca documentaria e la stesura dei testi per una monografia -la n. 20 della 

nostra collana -  che illustra  tutte le opere d’arte conservate nel principale monumento  della nostra 

Città: “ La Basilica Collegiata insigne di San Lorenzo Martire” che proprio per la ricchezza del 

patrimonio artistico che custodisce, è anche  sede del Museo della Collegiata di San Lorenzo e San 

Dionigi . Questo volume, concepito e realizzato a più mani , salvo contrattempi dell’ultima ora, 

vedrà la luce per le prossime festività pasquali.  

E’ quest’ultimo un progetto ambizioso, che la nostra Sezione, da sola non avrebbe potuto 

concretizzare, non tanto per il laborioso  lavoro di ricerca, documentazione  e  redazione dei testi, 

quanto per l’impegno finanziario. Fortunatamente sono venuti in soccorso diversi “sponsor”, che ci 

fa tanto piacere elencare: innanzitutto la Parrocchia di San Lorenzo, poi  la Fondazione Comunitaria 

della Provincia di Pavia, la  Fondazione Cariplo e la Regione Lombardia,  che copriranno il costo 

della metà del progetto e ancora   il contributo dell’ Assessorato alla Cultura della Provincia di 

Pavia,  del Comune di Mortara, del Rotary Club Lomellina, del Lions Club Mortara-Silvabella, la 

Confartigianato Lomellina e forse altri, ai quali abbiamo inviato una lettera di richiesta e siamo in 

attesa della risposta. 



Il volume dal titolo “ Tesori d’Arte della Basilica di San Lorenzo in Mortara” di circa 130 pagine, 

interamente a colori, uscirà in due edizioni, una nella veste ormai consolidata degli altri volumi 

della nostra collana “Archivio Lomellino” ed una edizione più elegante e pregiata con copertina 

cartonata e i testi con traduzione in lingua  inglese. 

Insieme a queste iniziative di carattere editoriale, frutto dell’ormai quarantennale  impegno che la 

Sezione svolge per favorire la conoscenza , la valorizzazione, la promozione e la tutela  del 

territorio, nel corso del 2013 abbiamo collaborato con Rai 5 alla realizzazione della puntata n. 5: 

” un viaggio a cavallo tra passato e futuro nelle terre delle Lomellina e dell'Oltrepò 

Pavese”, della seconda serie dei “Paesaggi itineranti”,  andato poi in onda sul medesimo canale 

Rai.  

Ancora, in  aderenza alla nostra attività istituzionale, la Sezione lomellina ,congiuntamente al WWF 

e al FAI Fondo Ambiente Italiano, ha, nei termini previsti, presentato   AL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;  AL MINISTERO 

PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il 

Paesaggio e alla  REGIONE LOMBARDIA- Direzione Generale Territorio e Urbanistica  Unità 

Organizzativa Pianificazione e Organizzazione Territoriale – Struttura Valutazione Impatto 

Ambientale,  le OSSERVAZIONI ALLE INTEGRAZIONI DELLO STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO “AUTOSTRADA REGIONALE – 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA TRANSPADANO DIRETTRICE BRONI - PAVIA – 

MORTARA”- 

Abbiamo poi proseguito nell’azione, per noi diventata ormai consuetudine, i “RESTAURI”.  Nel 

corso del 2013 è stato infatti portato a termine il restauro dell’affresco quattrocentesco raffigurante 

la “Vergine adorante”, conservato nella Basilica di San Lorenzo, che  avevamo promosso l’anno 

prima in coincidenza con il quarantennale di fondazione della Sezione e per ricordare una nostra 

Socia che ci ha lasciato, ma che non abbiamo mai dimenticato: Gabriella Carena.  
 

E’ per poter proseguire anche per il 2014 nel nostro impegno sul territorio che invitiamo a 

iscriversi! 
Il rinnovo delle quote sociali e le nuove iscrizioni si ricevono presso la Libreria “Le mille e una 

pagina” in Corso Garibaldi a Mortara , le quote sociali invariate sono: 
 

Socio Ordinario (con Bollettino Nazionale) € 35,00 

Socio Aderente – familiare  € 20,00 

Socio Studente ( 18 – 26 anni)  € 15,00 

Socio giovane (sino a 18 anni) € 10,00 
 

I Soci che rinnovano l’adesione e i nuovi soci riceveranno in omaggio il volume “ Lomellina in 

Tram- Le ferrovie extraurbane (1880-1933)”. 
 

 

IL VOLUME N. 19 DELLA COLLANA “ ARCHIVIO LOMELLINO “ 
 

“ Lomellina in Tram, le linee extraurbane (1880 – 1933)” .  E’ questo il titolo dell’ultima 

iniziativa editoriale dalla nostra Sezione , il volume è il n. 19 della nostra collana “Archivio 

lomellino”, iniziata nell’ormai lontano 1978 con l’esaurito:  “Mortara com’era”. 

L’odierna pubblicazione ripercorre le tappe di un servizio pubblico fornito dalle linee tranviarie, 

nate per collegare i centri lomellini  che non erano raggiunti dalle linee ferroviarie. Un servizio 

durato mezzo secolo, che il libro, curato dal nostro socio Gigi Pagetti, ripercorre con dovizia di 

informazioni e un ricchissimo apparato iconografico, che documenta il passaggio nei centri 

lomellini di questo mezzo di locomozione, soppiantato negli anni trenta da mezzi più moderni e 

veloci. 

Ma come è nato questo volume? Come sempre le idee partono da lontano , di seguito diamo 

qualche motivazione, riportando la breve prefazione al libro medesimo.  
 



““Mortara  com’era” era il titolo di una mostra che la Sezione Lomellina di Italia Nostra allestì nel Civico 

Teatro di Mortara , allora ancora agibile e non abbandonato al suo destino, nell’ ormai lontano 1976. La 

rassegna, ricca di immagini e documenti d’epoca, frutto di una apposita ricerca svolta dai nostri volontari 

tra materiale  privato e archivi pubblici , consentiva ai visitatori di seguire l’evoluzione urbanistica della 

nostra città nell’ultimo secolo. 

La mostra suscitò  grande interesse  e ottenne un lusinghiero successo;  in molti  suggerirono di raccogliere 

il materiale esposto in un volume, che si riuscì a realizzare due anni dopo, nel 1978, grazie all’aiuto del 

Rotary Club Vigevano-Mortara e del Lions Club Mortara-Mede,  il titolo  , manco a dirlo, fu il medesimo 

della mostra : “ Mortara com’era” 

Tra le molte fotografie che mostravano scorci diversi della nostra città, le sue vie e piazze, i suoi 

monumenti, chiese e palazzi , si notavano  parecchie immagini di  strade di Mortara solcate da binari: 

erano le rotaie sulle quali un tempo  correva il “Tranvai” che da Mortara, attraversando  per intero la 

Città, raggiungeva Pieve del Cairo. Alle pagine 28 e 29 del volume citato sono riprodotte le foto che 

documentano l’esistenza del Tranvai, accompagnate da alcune note tratte da articoli del giornalista medese 

Carlo Cordara, apparsi sul settimanale locale Informatore Lomellino tra il 1962 e 1963. 

Abbiamo sempre rimandato a tempi migliori un’indagine più dettagliata, al fine di reperire il materiale per 

documentare  l’attività del “Tranvai” nel nostro territorio e ricavare poi una pubblicazione. Ci ha pensato 

oggi il nostro socio Luigi Pagetti .  

Fotografo di vaglia e appassionato indagatore di archivi, Luigi Pagetti  ha con tenace dedizione   scovato e 

collazionato   una messe di notizie  e documenti a volte inediti  che ripercorrono la storia di questo mezzo di 

trasporto pubblico, dalla sua nascita nel 1880 sino alla sua soppressione nel 1933; da questa interessante 

ricerca è nato il volume numero 19 della nostra collana “Archivio Lomellino”: “ Lomellina in tram, le 

linee extraurbane (1880-1933)” . 

Il volume sarà presentato Venerdì 7 marzo nella Sala rotonda della Civica Biblioteca al numero 

civico  17  di Via Veneto a Mortara  alle ore 17.00. 

Il volume sarà poi reperibile presso la Libreria “ Le mille e una pagina” e presso la Biblioteca 

Civica F: Pezza , ai Soci che rinnoveranno la loro adesione all’Associazione  e a tutti i nuovi 

associati, il libro, verrà dato in omaggio. 

In occasione della  presentazione del volume sarà possibile rinnovare l’adesione alla Sezione come 

pure iscriversi. 
 

Tutti i cittadini sono invitati alla presentazione, 

 
       

 
 

 

LOMELLINA  IN  TRAM - linee extraurbane (1880-1933) 
 

Saranno presentigli Autori Luigi Pagetti, Maria Forni, Emilia Mangiarotti, Giovanni F. Patrucchi, Carlo Protti 
 

Mortara – Civica Biblioteca  F. Pezza- Via Veneto Civico 17 

Venerdì, 7 Marzo 2014 -  ore  17,00 
 

 
 



DONAZIONI 
 

In memoria dei genitori Maria e Angelo e della sorella Gabriella, Giovanna Carena ha 

donato alla Sezione  Euro 300,00  “ quale contributo alla sua preziosa opera di recupero 

e difesa del patrimonio artistico locale”. 
Ricordiamo inoltre che  tutte le erogazioni liberali fatte alla nostra Sezione, essendo onlus, possono essere 

detratte dalla denuncia dei redditi,  purché vengano eseguite  seguendo le formalità prescritte. I contributi 

devono pervenire tramite bonifico bancario ( IBAN IT07L0504856070000000000741 ) oppure con assegno 

bancario “non trasferibile” intestato a: Italia Nostra onlus  Sezione Lomellina; nel caso venga utilizzato il 

bonifico esso deve contemplare la seguente causale: “ contributo per le attività culturali della Sezione “.   

Come sempre le erogazioni saranno utilizzate per  le attività culturali della Sezione e per promuovere 

restauri di opere d’arte del territorio. 

 

 

PER RISPARMIARE 
 
 

L’aumento dei costi per le spedizioni postali ci obbliga a ridurre al minimo il ricorso a 

questo mezzo di comunicazione; invitiamo pertanto i Soci e quanti volessero ricevere il 

nostro “Notiziario” e le nostre comunicazioni a farci pervenire il loro indirizzo digitale, 

inviandoci una  e-mail  a: lomellina @italianostra.org. 
 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON IL FAI PER LE GIORNATE DI PRIMAVERA 2014 

 
La prossima “Giornata di primavera del FAI”, che il Fondo Ambiente Italiano  tutti gli anni 

organizza all’inizio della  stagione primaverile, per promuovere il patrimonio artistico nazionale, 

quest’anno avrà  protagonista anche  la nostra città . Per due giorni a Mortara saranno aperti ai 

visitatori alcuni monumenti  tra i quali la Basilica di San Lorenzo. Per organizzare le visite a questo 

specifico monumento , il FAI ha chiesto la collaborazione della nostra Sezione,  che ben volentieri 

fornirà le guide per i gruppi di visitatori  e il supporto organizzativo. La nostra Sezione, a sua volta, 

si avvarrà della disponibilità dei propri Soci e  dei giovani dell’Associazione “Amici della 

Lomellina”. 

Quanto prima verrà distribuito il programma ufficiale  e saranno comunicate notizie più dettagliate 

sull’iniziativa. 

 
 

ECCO UN MODO CONCRETO PER AIUTARCI IN UN PROGETTO PER IL TERRITORIO 

A te non costa nulla, può significare tantissimo per il nostro patrimonio storico e artistico 

 

5 X MILLE a Italia Nostra onlus  
  

 Codice Fiscale : 80078410588 
 
 

Iscriviti a ItaliaNostra -  sarai protagonista nella difesa dei beni culturali e ambientali della tua zona 

 
 

Alla stesura del Notiziario hanno collaborato: Pinuccia Moronea,  Giovanni Patrucchi,  

 
 

 Distribuito gratuitamente dalla Libreria “Le mille e una pagina”, C.so Garibaldi - Mortara e presso la Civica Biblioteca "F.Pezza" 

 

Per informazioni: lomellina@italianostra.org.                                                                                        Stampato in proprio – tiratura 500 copie 
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