


Domeniche Di settembre e ottobre    
CROCIERE SUL FIUME ADDA 
con la motonave Costanza, attracco in località Isolabella, Lungo Adda Bona-
parte - Lodi
Corse ad orari programmati: ore 15 - 16.15 - 17.30 

Il costo della navigazione è: 10 € adulti, 5 € under 12, gratuito under 4 
Per info, orari e prenotazioni: prenotazioni@navigareladda.it - Call Center 0372 21529 - www.navigareladda.it

SpECIALE EvEntO “IL GUSTO DELLA NATURA”
Emozioni in crociera sull’Adda a Lodi
Itinerario naturalistico sulle acque del fiume Adda, dalle cascate di Lodi in direzione Corte Palasio passando 
per l’Isola Bella alla scoperta di una natura rigogliosa (durata 1 ora)

•	 sabato	28	settembre    
 IL GUStO SUL FIUME 
	 ore	17	e	ore	18.45  navigazione sul fiume + apericena musicale 
 Per info e prenotazioni:  Fouda Fly 0371 417341 - whatsapp 328 3442880 - foudafly@gmail.com 

•	 domenica	29	settembre    
 IL GUStO SUL FIUME 
	 ore	11.30 navigazione sul fiume + brunch
 Per info e prenotazioni:  Fouda Fly 0371 417341 - whatsapp 328 3442880 - foudafly@gmail.com 

•	 Corse	ad	orari	programmati:	ore 15  – 16.15 – 17.30 (solo navigazione)  
 Per info e prenotazioni: prenotazioni@navigareladda.it - Call Center 0372-21529 - www.navigareladda.it

Costi per le giornate del 28 e del 29 settembre: navigazione di linea € 9 a persona; “Il gusto sul fiume” 
€ 27 a persona

Domeniche Di settembre e ottobre    
CROCIERE SUL FIUME pO 
con l’imbarcazione “Amici del Po”, attracco in comune di Somaglia, località Gargatano, Strada per    
Po – Somaglia
Corsa ad orario programmato: ore 15
Il costo della navigazione è: 10 € adulti, 5 € under 12, gratuito under 4 
Per info orari e prenotazioni: prenotazioni@navigareladda.it - Call Center 0372 21529 - www.navigareladda.it
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fino	al	13	ottobre    
LAUDAtO SI’. L’ARtE COntEMpORAnEA SULLA CURA DELLA CASA COMUnE
La mostra, inaugurata il 14 settembre, presenta opere di 48 artisti sul tema della 
terra, bene comune, partendo dall’Enciclica di Papa Francesco, a cura di Mario 
Quadraroli e Maurizio Caroselli
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 – Guardamiglio
Orari:	venerdì,	sabato	e	domenica	ore	16.30	–	19 – Ingresso libero 
Info: tel. 0377.51002 int. 5 - 3474832482 - info@comune.guardamiglio.lo.it
arch.caroselli@libero.it

fino	al	30	ottobre    
ARtE In AtRIO 
Mostra intitolata “Antropocene contro. La persistenza della Grande Madre”, con 
disegni a carbone dell’artista Daniela Gorla, inaugurata il 18 settembre, a cura 
di Mario Quadraroli
Sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi, via Polenghi Lombardo, Spazio 
Tiziano Zalli - Lodi

Orari:	da	lunedì	a	venerdì	dalle	ore	9.30	alle	12.30	e	dalle	15	alle	16.30;	sabato,	domenica	e	festivi	
chiuso - Ingresso libero
Info: 0371.440711 –  fondazione@fondazionebipielle.it        Fondazione Banca Popolare di Lodi

dal	21	settembre	all’8	dicembre    
ApERtA…MEntE SOAvE 2019 
Vecchio Ospedale Soave, viale Gandolfi, 6 – Codogno
Rassegna culturale con vari eventi (mostre d’arte e fumetti e mostre foto-
grafiche)

•	 dal	21	al	29	settembre	
 50° AnniVersArio FonDAZione GrUPPo scoUt coDoGno 
	 Orari:	tutti	i	giorni	dalle	ore	15	alle	18

•	 dal	5	al	13	ottobre	AGORA’.	LA	PIAZZA	DELL’ARTE (3^ edizione) a cura di A.C.A.V. Associazione Cultu-
rale per le Arti Visive 

	 Orari:	tutti	i	sabati	e	domeniche	dalle	ore	10	–	12.30	e	dalle	15	alle	18.30



•	 dal	27	ottobre	al	3	novembre	temi AD Arte a cura dell’Associazione Culturale Artisane
	 Orari:	tutti	i	sabati	e	domeniche	dalle	ore	10	–	12.30	e	dalle	15.30	alle	19

•	 dal	9	al	24	novembre	MI	HANNO	DETTO	CHE…	PANTA	REI	2 a cura dell’Associazione Culturale 
 “Codogno Comics” 
	 Orari:	venerdì	dalle	ore	17	alle	19;	tutti	i	sabati	e	domeniche	dalle	ore	10	alle	19

•	 dal	30	novembre	all’8	dicembre	MOSTRA	PERSONALE	di	PIERANGELA	DENTI 
	 Orari:	tutti	i	giorni	dalle	ore	15	alle	18;		domenica	dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	ore	15	alle	18

Ingresso libero. Per info: www.comune.codogno.lo.it – tel. 0377314239

dal	21	settembre	al	22	dicembre    
SABAtI E DOMEnICHE ALL’OSSERvAtORIO AStROnOMICO LODIGIAnO 
piazza Roma, 2 - Mairago

•	 sabato	21	settembre	MITOLOGIA	DELLE	COSTELLAZIONI

•	 sabato	5	ottobre	noZioni Astronomiche

•	 sabato	19	ottobre	IL	SISTEMA	SOLARE

•	 sabato	2	novembre	misUre Astronomiche

•	 sabato	16	novembre	LE	SCOPERTE	DI	GALILEO

•	 sabato	30	novembre	ALLA	SCOPERTA	DI	ORIONE

•	 sabato	14	dicembre	IL	TELESCOPIO	SPAZIALE	HUBBLE

 ore	 21.30 Videopresentazioni e a seguire, a gruppi, sarà possibile visitare la cupola per le osserva-
zioni astronomiche con i telescopi dell’Osservatorio. Info: info@gam42.it, prenotazione consigliata su 

 www.gam42.it – Ingresso a offerta libera

•	 domenica	1,	15	e	22	dicembre  PomeriGGio DeDicAto Ai bAmbini 
	 dalle	ore	17 Divulgazione astronomica per bambini. Al termine sarà possibile, a gruppi, salire nella cupo-

la dell’Osservatorio per l’osservazione astronomica. Info: info@gam42.it, prenotazione con vari orari, su 
www.gam42.it – Ingresso a offerta libera

domenica	22	settembre    
ARMOnIA In ABBAZIA
Chiesa abbaziale di San Pietro, piazza della Vittoria - Abbadia Cerreto
ore 17.30 Concerto di musica sacra dal titolo “Oremus et cantemus”, del 
Gruppo Vocale Incanto, a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Abbadia 
Cerreto – Ingresso libero

domenica	22	settembre,	27	ottobre	e	10	novembre    
UnA vILLA DI DELIZIA nEL LODIGIAnO: LA vILLA LIttA
Via Montemalo, 28 – Orio Litta
ore 15 Visita guidata alla splendida Villa Litta, edificio di epoca barocca che 
riflette i fasti di una residenza nobiliare del XVII e XVIII secolo, con volte af-
frescate, l’elegante salone delle feste, lo scalone d’onore e i locali di servizio, 

oltre ai giardini con ampio affaccio sulla campagna (durata 1 ora e 15 min. circa). Iniziativa su prenotazione 
obbligatoria al n. tel. 3394396148 –  info@villalitta.it – www.villalitta.it e a pagamento (€ 3 a persona; 
gratuito per bambini sotto i 10 anni)

venerdì	27,	sabato	28	e	domenica	29	settembre    
LE FORME DEL GUStO - FEStIvAL DELLE ECCELLEnZE AGROALIMEntARI
dalle	ore	9	alle	20 – Piazza della Vittoria, Piazza Broletto, Ex Convento di San Cristo-
foro (Via Fanfulla, 14) Mostre - mercato, laboratori del gusto, incontri ed eventi per 
valorizzare le tradizioni e i prodotti del Lodigiano e della Lombardia 
Programma dettagliato su: www.leformedelgusto.it – info@leformedelgusto.it

IL GUStO DELL’ARtE: tRE pERCORSI GUIDAtI pER SCOpRIRE IL pAtRIMOnIO 
StORICO E ARtIStICO DI LODI

•		Nel	cuore	di	Lodi	- Alla scoperta di Piazza della Vittoria, il cuore della città, dal cui lato orientale si erge 
la facciata della Cattedrale di Lodi, tra le più ampie della Lombardia in stile Romanico. Dopo un attento 
sguardo alla piazza, ai suoi palazzi e al Broletto, si giunge allo splendido Tempio dell’Incoronata, capola-
voro del Rinascimento lombardo
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•		I	conventi	di	San	Cristoforo	e	San	Domenico - Visita agli ex conventi di San Cristoforo e San Domenico, 
oggi sede della Provincia di Lodi. La visita condurrà attraverso i suggestivi ambienti degli edifici conven-
tuali, i chiostri e l’area cimiteriale

•		Le	Forme	della	città - Passeggiata attraverso le architetture della città e dei suoi diversi stili: dal Roma-
nico, al Liberty, alle forme della contemporaneità 

Calendario viste guidate

•	Venerdì	27	settembre
 ore 11  Nel cuore di Lodi: il Broletto, Piazza della Vittoria, il Duomo e l’Incoronata
 ore 16  Le Forme della città

•	Sabato	28	settembre
 ore 11  Le Forme della città
 ore 15  I Conventi di San Cristoforo e San Domenico

•	Domenica	29	settembre
 ore 11  I Conventi di San Cristoforo e San Domenico
 ore 15  Nel cuore di Lodi: il Broletto, Piazza della Vittoria, il Duomo e l’Incoronata

Le visite, della durata di 60 min. circa ognuna, sono gratuite e partiranno tutte da Piazza Broletto

domenica	29	settembre    
LE CASCInE RIBOnI A pORtE ApERtE
Ecomuseo de Le Cascine Riboni, via Cascine dei Passerini, 25 - Terranova dei 
Passerini
Giornata dedicata alla scoperta della cascina (campi, animali, lago), della vita con-

tadina e dei prodotti della terra, con possibilità di pranzare o acquistare prodotti tipici
ore 11 Visita guidata con un trenino trainato dal trattore (2 € a partecipante)
ore 15 Laboratorio didattico (2 € a partecipante)
Sia la visita guidata col trenino che il laboratorio ed il pranzo sono su prenotazione obbligatoria al 
n. tel. 3358074306 -  info@lecascineriboni.it – www.lecascineriboni.it

dal	5	al	27	ottobre    
FEStIvAL IntERnAZIOnALE DELLA FOtOGRAFIA EtICA - LODI
Il Festival, alla sua decima edizione, a cura del Gruppo Fotografico Progetto 
Immagine, è dislocato su più sedi espositive e propone progetti di carattere foto-
giornalistico che trattano contenuti di rilevante impatto etico, portando l’attenzio-
ne di un vasto pubblico su tematiche spesso dimenticate, realtà lontane, uomini 
e donne altrimenti invisibili. La fotografia come finestra sul mondo, attraverso 
l’obiettivo dei migliori fotografi e fotogiornalisti
Lodi, sedi varie – Ingresso a pagamento con possibilità di riduzioni.  Il biglietto di 
ingresso valido per tutte le sedi, sarà acquistabile a Lodi, presso Bipielle Arte (via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano 
Zalli) e in piazza Broletto 
Orari:	sabato	e	domenica	dalle	9.30	alle	20; dal lunedì al venerdì visite guidate per le scuole e gruppi su 
prenotazione al n. tel. 347.7421566 Laura Covelli  -  laura.covelli@festivaldellafotografiaetica.it 
www.festivaldellafotografiaetica.it/educational
25 Mostre fotografiche, 4 weekend di incontri e approfondimenti 
Programma dettagliato su: www.festivaldellafotografiaetica.it –  info@festivaldellafotografiaetica.it

domenica	6	ottobre    
LA MAGIA DEL vIOLInO
Teatro comunale, piazza Garibaldi, 5 – Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 17 Concerto della violinista Anastasiya Petryshak con brani di Niccolò Pa-
ganini, accompagnata alla chitarra da Enrica Savigni
Ingresso a pagamento (5 € su prenotazione obbligatoria al n. 0377700015 int. 1
elettorale@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it) 

sabato	12	e	domenica	13	ottobre    
LEOnARDO DA vInCI, GEnIO SEnZA tEMpO
Teatro comunale, piazza Garibaldi, 5 – Castelnuovo Bocca d’Adda
sabato	12	dalle	ore	14	alle	18	e	domenica	13	ottobre	dalle	ore	10	alle	12	e	
dalle	ore	14	alle	18 Esposizione in realtà aumentata dedicata a Leonardo Da 
Vinci, in cui protagoniste sono alcune sue celebri opere, presentate in chiave 
moderna (a cura della Startup Dilium) - Ingresso libero 
ore 16 (di entrambe le giornate) Presentazione illustrata “L’Ultima Cena di Leonardo”: il restauro, la storia, 
la tecnica, la simbologia”, a cura di Pierangela Formaggini, restauratrice che ha partecipato al restauro del 
Cenacolo - Ingresso libero
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domenica	13	e	27	ottobre,	10	e	24	novembre,	8	e	22	dicembre    
ANTIQUA VITAE - IL vIvERE nEL MEDIOEvO
Castello Belgioioso, via Principessa Maddalena Belgioioso
San Colombano al Lambro
dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	ore	15	alle	18	Apertura straordinaria con visita 
libera e gratuita alle sale nobili del castello e alla mostra “Antiqua vitae” dove gli 
oggetti esposti, porteranno il visitatore a conoscere il vivere medioevale, a cura dell’Associazione Rioni San 
Colombano 
Info: tel. 0371293236 (ufficio Cultura Comune di San Colombano) – rionisancolombano@libero.it 

venerdì	18	ottobre    
I nAvIGLI MILAnESI E IL CAnALE MUZZA. 
LEOnARDO E L’ORIGInE DELL’IDRAULICA MODERnA
c/o Biblioteca Comunale “A.Amiti”, piazza Matteotti, 1 – Castiglione d’Adda 
ore	21 Conferenza inerente i Navigli milanesi e il canale Muzza, con riferimenti 
a Leonardo Da Vinci, studioso delle opere idrauliche durante il soggiorno mi-

lanese presso la Signoria degli Sforza, a cura dell’Ing. Ettore Fanfani del Consorzio Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana - Ingresso libero

sabato	19	e	domenica	20	ottobre    
MAttOnCInI COLORAtI
Mostra sui Lego con realizzazioni di esperti e neofiti, dedicata al tema ed all’uso 
del noto sistema di costruzione 
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 – Guardamiglio
Orari:	venerdì,	sabato	e	domenica	ore	16.30	–	19 – Ingresso libero 
Info: tel. 0377.51002 int. 5 – 3474832482 -  info@comune.guardamiglio.lo.it - arch.caroselli@libero.it

domenica	20	ottobre    
COntE GIAnGIACOMO MORAnDO BOLOGnInI (1856 – 1919)
c/o Castello Morando Bolognini (Salone dei cavalieri), piazza Bolognini, 2 – Sant’Angelo Lodigiano
dalle	ore	9	alle	13 Convegno commemorativo nel Centenario della scomparsa del Con-
te, organizzato dalla Fondazione Morando Bolognini, in collaborazione con il Museo Lom-
bardo di Storia dell’Agricoltura. Il contesto storico culturale, il suo impegno per la ricerca 
in cerealicoltura e i rapporti con l’ambiente bresciano di Lograto, saranno punto focale del 
convegno che mira a mettere in luce sia l’impegno del Conte e di sua moglie Lydia Caprara, 
in ambito agrario, che l’ingente patrimonio culturale (storico, artistico, architettonico e archivistico), lasciato 
alla collettività. Ingresso libero, previa iscrizione al n. tel. 0371.211140/41 - info@fondazionebolognini.it

domenica	20	ottobre    
LA pELLE DELLA CIttA’ 
ore 10.30 Ritrovo a Lodi in piazza Broletto. Avventura sensoriale alla sco-
perta di Lodi con laboratorio itinerante in cui i più piccoli potranno costruire 
una simpatica “guida illeggibile” della città! Indicato per famiglie. Durata 
1 ora e ½;  costo € 10 (pacchetto 1 adulto + 1 under 14) / € 5 (under 14). 

Iniziativa su prenotazione a: elena.mariani.artificio@gmail.com – 393.5594130, in collaborazione con Stra-
da del Vino di San Colombano e dei Sapori Lodigiani e Rassegna Gastronomica del Lodigiano

dal	26	al	28	ottobre	e	sabato	2	e	domenica	3	novembre    
nAtURA IntORnO, ARMOnIE SELvAtICHE 
La mostra è la narrazione mediante  la  tecnica dell’acquerello del mutare 
delle stagioni, dei suoi  colori e della sua differente bellezza, senza trala-
sciare  la ricerca del ritmo compositivo  nella  rappresentazione dal vero del  
mondo naturale  e selvatico. Segni e disegni minuziosi che raccontano  un 
legame profondo tra la tavolozza dell’autrice e il mondo naturale. 
Acquerelli botanici e naturalistici  di  Marina Fusari nell’ambito della Sagra 
del Ringraziamento
Ex Conventino, piazza Santa Maria – Lodi Vecchio
sabato	26	ottobre	ore	17	Inaugurazione
Orari:	domenica	27	ottobre	e	3	novembre	dalle	ore	10	alle	12.30	e	dalle	ore	15	alle	18;	 lunedì	28	
ottobre	e	sabato	2	novembre	dalle	ore	15	alle	18 – Ingresso libero
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dal	26	ottobre	al	24	novembre    
LA SEDIA DI vAn GOGH, MEtAFORA DI Un InCOntRO 
Mostra d’arte di Angelo Falmi, artista toscano, sul rapporto con uno dei maestri 
della pittura impressionista
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 – Guardamiglio

Orari:	venerdì,	sabato	e	domenica	ore	16.30	–	19 – Ingresso libero 
Info: tel. 0377.51002 int. 5 – 3474832482 -  info@comune.guardamiglio.lo.it - arch.caroselli@libero.it

domenica	27	ottobre    
“OLTRE LA SIEPE” - CAFFE’ LEttERARIO tRA LIMItI E ORIZZOntI 
Sala delle Feste presso il Circolo ACLI, via Cavour, 6
Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 16 Convegno per celebrare la lirica “L’Infinito” di G. Leopardi a 200 anni 
dalla sua composizione, accompagnato da intermezzi musicali, a cura dell’As-
sociazione VivAmbiente - Ingresso libero

dal	30	ottobre	all’11	dicembre    
ARtE In AtRIO 
Mostra intitolata “Totem - Un’installazione di Angelo Reccagni”, opera selezionata da 
BoscoArteStenico - Trentino Italia – “Museo d’Arte nella Natura” per la rassegna “SU” 
Fotografie di Gabriella Grazzani, a cura di Mario Quadraroli
Sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano 
Zalli - Lodi
mercoledì	30	ottobre	ore	17.30 Inaugurazione

Orari:	da	lunedì	a	venerdì	dalle	ore	9.30	alle	12.30	e	dalle	15	alle	16.30;	sabato,	domenica	e	festivi	chiuso 
Ingresso libero. Info: 0371.440711 – fondazione@fondazionebipielle.it        Fondazione Banca Popolare di Lodi
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dal	5	al	10	novembre	    
I SAntI pAtROnI nEL 1700° AnnIvERSARIO DELLA nASCItA 
DI SAn BASSIAnO 
Mostra filatelico collezionistica a tema religioso, imperniata sui Santi patroni 
nel 1700° anniversario della nascita di San Bassiano, patrono di Lodi e Vescovo 
di Lodi Vecchio, che coniuga la filatelia e il collezionismo privato con gli oggetti 
legati alla devozione dei Santi 
Ex Conventino, piazza Santa Maria – Lodi Vecchio
martedì	5	novembre	ore	16 Inaugurazione 
sabato	9	novembre Annullo filatelico speciale, emissione di una serie di cartoline speciali ed una stampa 
artistica di Andrea Mariconti 
Orari:	dal	6	all’8	novembre	dalle	ore	9	alle	12.30;	sabato	9	e	10	novembre	dalle	ore	9	alle	18
Ingresso libero

sabato	9	novembre	    
LA BASILICA DI SAn BASSIAnO A LODI vECCHIO 
ore	14.45 Ritrovo a Lodi Vecchio davanti alla facciata della Basilica. Avventura 
urbana nel verde alla scoperta della Basilica dei XII Apostoli, detta di San Bas-
siano, vero gioiello dell’architettura medievale tra Romanico e Gotico Lombardo. 
Indicato per adulti e famiglie. Durata 1 ora; costo € 8 / € 5 per under 14. Iniziativa 

su prenotazione a: elena.mariani.artificio@gmail.com – 393.5594130, in collaborazione con Strada del Vino 
San Colombano e dei Sapori Lodigiani e Rassegna Gastronomica del Lodigiano

dal	9 novembre	al	15	dicembre	    
LE StAnZE DELLA GRAFICA. CARtE D’ARtE 
La mostra, a cura di Gianmaria Bellocchio e Walter Pazzaia, prosegue la 
ricerca dell’Associazione Monsignor Quartieri nel campo della Grafica d’Arte 
ed è divisa in tre sezioni: 1- Incisori in attività: Disciullo, Ferraris, Manzan, 
Regozzino; 2 – Omaggio ai grandi del passato: Diana, Timoncini; 3 – I luoghi 
dell’incisore: la Stamperia “Al Pozzo” di Dogliani 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
sabato	9	novembre,	ore	17 Anteprima in musica
domenica	10	novembre	ore	11 Inaugurazione 
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Orari:	giovedì	e	venerdì	dalle	ore	16	alle	19;	sabato,	domenica	e	festivi	dalle	ore	10	alle	13	e	dalle	
16	alle	19. Per info:  tel. 0371 580351 (negli orari di apertura della mostra) - bipiellearte@fondazionebipielle.it            
    Bipielle Arte - info@monsignorquartieri.it - Ingresso libero
Eventi culturali, musicali e teatrali in ogni week end di mostra, alle ore 16 
Vedi programma su www.monsignorquartieri.it

domenica	10	novembre		    
IL GIOIELLO DEL RInASCIMEntO: L’InCOROnAtA DI LODI 
ore 10 Ritrovo a Lodi davanti alla facciata del Tempio. Visita guidata al Tempio 
Civico dell’Incoronata, capolavoro del Rinascimento lombardo. Durata 1 ora; 
costo € 8 / € 5 per under 14. 
Iniziativa su prenotazione a: elena.mariani.artificio@gmail.com  – 393.5594130, 
in collaborazione con Strada del Vino di San Colombano e dei Sapori Lodigiani 
e Rassegna Gastronomica del Lodigiano

giovedì	14	novembre		    
FAUnA IttICA SpECIE ALIEnE nEI nOStRI FIUMI
Sala delle Feste presso il Circolo ACLI, via Cavour, 6 – Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 16 Conferenza sulla presenza di specie aliene nei nostri fiumi che costitui-
sce una grave compromissione della fauna autoctona, a cura dell’Associazione 
VivAmbiente - Ingresso libero

venerdì	15	novembre		    
COnvERSAZIOnI D’ARtE:
LA RIvOLUZIOnE. KAZIMIR MALEvIČ E IL QUADRAtO nERO
Kiev, Mosca. Leningrado. La Russia degli anni venti del Novecento. La rivoluzione di 
ottobre. Il quadrato nero e il suprematismo. Malevič è uno degli artisti più complessi, 
più enigmatici, più sorprendenti del Novecento. Molte le sue opere, migliaia di pagine i 
suoi scritti. Il film, La rivoluzione di Malevič, 16’’, 2004, restituisce attraverso vari strati 

— la pittura, la scrittura, il teatro, la musica, la storia, la galleria — l’intera opera dell’artista russo 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
dalle	ore	17.30	alle	19 Conversazione d’Arte con Fabiola Giancotti - Ingresso libero
Prenotazione consigliata e info: 3292184065 - latavolaitaliana.lodi@gmail.com

sabato	16	novembre		    
I tESORI ARtIStICI nEL pALAZZO DELLA pROvInCIA
Ex convento San Cristoforo (sede della Provincia di Lodi), via Fanfulla, 14 - Lodi
ore 15.30 Visita guidata gratuita alla R.A.Mo.Co., la Raccolta di Arte Moderna e 
Contemporanea della Provincia di Lodi, a cura dell’arch. Mario Quadraroli, con-
servatore onorario, su prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371442306 oppure 
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it

domenica	17	novembre		    
OMAGGIO AL LIBREttIStA LUIGI ILLICA
Teatro comunale, piazza Garibaldi, 5 – Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 17 Concerto lirico in omaggio al librettista Luigi Illica, nel Centenario della 
sua scomparsa, a cura di Francesca Arena Paiola (Soprano), Andrea Galli (Te-
nore) e Valentino Salvini (Pianista). Ingresso a pagamento (5 € su prenotazione 

obbligatoria al n. 0377700015 int. 1 - elettorale@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it)

sabato	23	e	domenica	24	novembre		    
I vOLtI DELLE DOnnE 2.0
Mostra in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, a cura dell’Associa-
zione Culturale I Ricci
Ex Conventino, piazza Santa Maria – Lodi Vecchio
Orari:	sabato	23	novembre	dalle	ore	17	alle	19;	domenica	24	novembre	dalle	ore	
10	alle	12	e	dalle	ore	15	alle	18 – Ingresso libero



domenica	24	novembre		    
IL MEDICO COn LA vALIGIA DEL pIttORE
Spazio d’Arte Mario Ottobelli, via D. Biancardi, 23 – Lodi
Lo Spazio d’Arte Mario Ottobelli, recentemente inaugurato, nasce per rendere 
omaggio al grande pittore del Novecento lodigiano, noto a molti per la sua 
professione di medico scolastico e di famiglia. Si tratta di un’esposizione per-
manente di molte delle sue opere per permettere a tutti di ammirarle. L’artista, 

una delle figure più significative del Lodigiano, si è formato nel confronto con il maestro Cristoforo De 
Amicis, insegnante all’Accademia di Brera, attraversando Cezanne e il post cubismo e definendo una sua 
riconoscibile cifra stilistica, con soggetti e luoghi a lui cari e soggetti sacri
ore 15 Visita guidata gratuita su prenotazione obbligatoria al n. tel. 3515883369 
spaziodarte.marioottobelli@gmail.com (max 20 persone)

venerdì	6	dicembre		    
COnvERSAZIOnI D’ARtE: LA SCIEnZA E LA SCRIttURA. EnIGMI, FAvOLE 
E FACEZIE DI LEOnARDO DA vInCI
La scienza e la sua scrittura. Gli scritti di Leonardo, quelli arrivati fino a noi, come i di-
segni delle sue invenzioni e le sue opere d’arte, sono bellissimi e straordinari. Con la 
trascrizione diplomatica e scientifica di Augusto Marinoni, è oggi possibile la lettura e la 
restituzione del suo testo. 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
dalle	ore	17.30	alle	19 Conversazione d’Arte con Fabiola Giancotti - Ingresso libero
Prenotazione consigliata e info: 3292184065 - latavolaitaliana.lodi@gmail.com

sabato	7	e	14	dicembre	e	domenica	8	e	15	dicembre		    
SAn BASSIAnO tRA ARtE E FEDE: OMAGGIO ARtIStICO AL pIù 
ILLUStRE CIttADInO
Mostra d’arte sacra, in occasione dei 1700 anni dalla nascita di San Bassiano, 
a cura dell’Associazione Culturale I Ricci 
Ex Conventino, piazza Santa Maria – Lodi Vecchio
Orari:	sabato	7	dicembre	dalle	ore	17	alle	19;	domenica	8,	sabato	14	e	

domenica	15	dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	ore	15	alle	18 – Ingresso libero

domenica	8	dicembre		    
LA MAGIA DEL pRESEpE
Mostra di presepi dedicata al tema della Natività, realizzati da presepisti profes-
sionisti e neofiti
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 – Guardamiglio
Orari:	venerdì,	sabato	e	domenica	ore	16.30	–	19 – Ingresso libero
Info: tel. 0377.51002 int. 5 - 3474832482 - info@comune.guardamiglio.lo.it  
arch.caroselli@libero.it

domenica	15	dicembre		    
MERRY CHRISTMAS
Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, largo Peroni - Castelnuovo Bocca 
d’Adda
ore 17 Concerto con musiche natalizie a cura del Coro della Cattedrale di Cremo-
na, con Valentino Salvini (Baritono), Fausto Caporali (Organo), Graziano Ghisolfi  
(Direttore). Ingresso libero

dal	21	dicembre	al	19	gennaio	2020		    
MARIO OttOBELLI (1920 – 2001)
Mostra antologica del medico/pittore Mario Ottobelli suddivisa per temi (ri-
tratti, nature morte, paesaggi e arte sacra), organizzata dall’Associazione 
Monsignor Quartieri, a cura di Walter Pazzaia 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
sabato	21	dicembre	ore	17 Inaugurazione 
Orari:	giovedì	e	venerdì	dalle	ore	16	alle	19;	sabato	e	domenica	dalle	ore	10	alle	13	e	dalle	16	alle	
19;	il	26	dicembre	ed	il	1	gennaio	2020	dalle	ore	16	alle	19	(chiuso	il	25	dicembre) – Ingresso libero 
Info: 0371.580351 (negli orari di apertura della mostra) – bipiellearte@fondazionebipielle.it 
info@monsignorquartieri.it      Bipielle Arte 
Eventi culturali, musicali e teatrali in ogni week end di mostra, alle ore 16 
Vedi programma su www.monsignorquartieri.it
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sabato	21	settembre     
I MEStIERI DI UnA vOLtA
pICCOLO MUSEO DEI LAvORI UMILI – BORGHEttO LODIGIAnO 
Palazzo Rho, piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa – Borghetto Lodigiano
dalle	 ore	 9	 alle	 11.30 Apertura straordinaria del Museo dei lavori umili 
nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 – Ingresso libero

sabato	21	e	domenica	22	settembre     
InCOntRA L’ARtE E CAMMInA COn L’ARtIStA
MUSEO D’ARtE COntEMpORAnEA FOLLIGEnIALI – LODI 
Via Marescalca, 2 - Lodi
dalle	ore	15	alle	19	(ore	18	ultimo	ingresso) Apertura straordinaria del Mu-
seo nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, con visita guidata 
gratuita. I visitatori potranno scegliere un artista Follegeniale che li condurrà 

a scoprire il mondo della Scuola d’Arte Bergognone: dai reperti di Leonardo Da Vinci alle nuove scoperte 
scientifiche che hanno reso famoso il nostro territorio in tutto il mondo
Info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com – www.folligeniali.com

domenica	22	settembre     
DIvERtIMEntO E MODA DEL pASSAtO AL CAStELLO BOLOGnInI
SAnt’AnGELO LODIGIAnO 
Castello Morando Bolognini, Piazza Bolognini, 2 
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 nel Castello sono pre-
viste mostre, giochi di un tempo e visite guidate ai tre Musei:

•	 dalle	ore	10	alle	12.30	e	dalle	ore	14.30	alle	18.30 Mostra di abiti d’epoca del periodo compreso tra il 
XIII e il XIX secolo, nel Salone dei Cavalieri, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Ricci” di Lodi 
Vecchio – Ingresso libero;

•	 dalle	ore	10	alle	12.30	e	dalle	ore	14.30	alle	18.30 Giochi di un tempo nel Cortile Maggiore o presso 
le Sale del Presidio, con la possibilità di cimentarsi nei giochi del passato come il Cornhole, il gioco delle 
Noci, le trottole, il tiro al bersaglio, giochi di abilità con cerchietti e biglie e giochi di memoria con le carte 
Ingresso libero;

•	 dalle	ore	11	alle	12 Visita guidata al Museo Morando Bolognini, animata dalla presenza di figuranti in 
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costume d’epoca. Ingresso comprensivo di guida: 5 € adulti, 2.50 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; 
gratuito per bambini da 0 a 5 anni e per i possessori della card “Abbonamento Musei di Lombardia”;

•	 dalle	ore	15	(ultimo	ingresso	alle	ore	16.30) Visita guidata ai tre musei del castello: Museo Morando 
Bolognini, Museo del Pane e Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura. Ingresso comprensivo di guida: 
10 € adulti, 8 € a persona soci FAI; 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; gratuito per bambini da 0 a 5 anni 
e per i possessori della card “Abbonamento Musei di Lombardia”. 

 Prenotazione consigliata per gruppi di oltre 10 persone al n. tel. 0371.211140 – 41 
 Info: info@castellobolognini.it - www.castellobolognini.it

domenica	22	settembre     
pICCOLI E GRAnDI ABItAntI DEI FIUMI
pARCO IttICO pARADISO – ZELO BUOn pERSICO 
Fraz.ne Villa Pompeiana 
dalle	ore	9	alle	19  Apertura del Parco 
ore	10,	ore	14	e	ore	16  Visite guidate nell’ambito delle Giornate Europee del 

Patrimonio 2019 alla scoperta di splendidi esemplari di pesci di acqua dolce intervallate dall’osservazione 
di macroinvertebrati presenti nel fondo
Ingresso a pagamento: 10 € adulti; 8 € (dai 3 ai 13 anni). Info: tel. 02.9065714 - info@parcoittico.it 

domenica	6	e	20	ottobre,	3	novembre     
I tRE MUSEI DEL CAStELLO BOLOGnInI
SAnt’AnGELO LODIGIAnO 
Piazza Bolognini, 2 
ore 15 e ore 16 Visite guidate ai tre musei del castello: Museo Morando Bolo-
gnini, Museo del Pane e Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura 
Ingresso comprensivo di guida: 10 € adulti, 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 
anni; gratuito per bambini da 0 a 5 anni e per i possessori della card “Abbo-
namento Musei di Lombardia” 
Prenotazione consigliata per gruppi di oltre 10 persone al n. tel. 0371.211140 -41
Info: info@castellobolognini.it - www.castellobolognini.it



sabato	12	e	domenica	13	ottobre     
GIORnAtE FAI DI AUtUnnO 
MUSEO DELLA StAMpA E DELLA StAMpA D’ARtE “A. SCHIAVI” – LODI
Via della Costa, 4 
•	 sabato	12	ottobre	dalle	ore	15	alle	18	e	domenica	13	ottobre	dalle	ore	10	
alle	12	e	dalle	14.30	alle	18 Apertura del Museo con visite guidate ogni 30 
minuti, a cura dei volontari FAI, in occasione delle Giornate FAI di Autunno ed 
esposizione delle incisioni dell’artista Gianfranco Ferroni - Ingresso con contributo libero a partire da € 3

•	 domenica	13	ottobre	dalle	ore	18 Visita guidata alla mostra di Ferroni, a cura del dott. Gipponi e aperitivo 
(€ 5 a persona su prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371.420381 – segreteria.museostampa@gmail.com)

domenica	13	ottobre     
LA FAMIGLIA InSIEME pER SCOpRIRE IL MUSEO 
DELLO StRUMEntO MUSICALE
MUSEO DELLO StRUMEntO MUSICALE E DELLA MUSICA – LODI
Via Carlo Besana, 8 
dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	ore	17	alle	19 Apertura straordinaria in occasione 
della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con visite guidate gratuite per 

conoscere gli strumenti musicali antichi, contemporanei, etnici e per comprendere il linguaggio universale 
della comunicazione musicale con possibilità da parte dei visitatori di provare l’utilizzo di alcuni strumenti 
messi a disposizione. A tutti i visitatori sarà consegnata in omaggio la guida al Museo
Ingresso libero - Prenotazione consigliata al n. tel. 3346471465 
Info: info@gerundia.com, www.museostrumentomusicalelodi.com

domenica	13	ottobre     
MUSEO pER tUttI
MUSEO D’ARtE COntEMpORAnEA FOLLIGEnIALI – LODI
Via Marescalca, 2
dalle	ore	15	alle	19 Apertura straordinaria del Museo con visita libera o guidata 
gratuita, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Ingres-
so libero. Info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com – www.folligeniali.com

domenica	13	ottobre     
UnA SInGOLARE RACCOLtA nAtURALIStICO-SCIEntIFICA
MUSEO DI SCIEnZE nAtURALI “PADRE PIETRO ERBA” - LODI
c/o Collegio San Francesco, via San Francesco, 21/23
dalle	ore	15	alle	18	Apertura straordinaria del Museo con visita libera, in 
occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

sabato	19	e	domenica	20	ottobre     
MUSEO DELLA MEMORIA COntADInA 
“TRA UN NIGüL E UN RAG DE SüL” 
MOntAnASO LOMBARDO
c/o “Palasson”, via Roma, 20
Orari:	sabato	19	ottobre	dalle	ore	20	alle	22	e	domenica	20	ottobre	

dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	14	alle	18	Apertura straordinaria in occasione della Sagra del paese, con visita 
libera gratuita agli attrezzi e oggetti della vita contadina. Ingresso libero

domenica	20	ottobre     
Un vIAGGIO nEL ‘900 AttRAvERSO IL SEntIERO tRACCIAtO 
DALLE RADIO vALvOLARI ED A tRAnSIStOR
MUSEO DELLA RADIO “TUTTA UN’ALTRA RADIO” 
MOntAnASO LOMBARDO
c/o “Palasson”, via Roma, 20
dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	ore	15	alle	18 Apertura straordinaria in oc-
casione della Sagra del paese con visita libera gratuita all’esposizione di apparecchi radiofonici dagli anni 
’30 ad oggi. Ingresso libero 
Info. tel. 3382113892 - info@tuttaunaltraradio.it - www.tuttaunaltraradio.it
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dal	7	novembre	al	19	dicembre     
GIOvEDI’ AL MUSEO DELLO StRUMEntO MUSICALE, vISItE GUIDAtE
MUSEO DELLO StRUMEntO MUSICALE E DELLA MUSICA – LODI
Via Carlo Besana, 8 
Orari:	tutti	i	giovedì	dalle	ore	17	alle	19 Visite guidate gratuite per conoscere 
gli strumenti musicali antichi, contemporanei, etnici e per comprendere il lin-
guaggio universale della comunicazione musicale con possibilità da parte dei 

visitatori di provare l’utilizzo di alcuni strumenti messi a disposizione. A tutti i visitatori sarà consegnata in 
omaggio la guida al Museo. Ingresso libero - Prenotazione consigliata al n. tel. 3346471465
Info: info@gerundia.com, www.museostrumentomusicalelodi.com

domenica	10	novembre     
MUSEO DELLA MEMORIA COntADInA “TRA UN NIGüL E UN RAG DE SüL”
MOntAnASO LOMBARDO
c/o “Palasson”, via Roma, 20
Orari:	dalle	ore	15	alle	18	Apertura straordinaria in occasione della Festa del 
Ringraziamento, con visita libera gratuita agli attrezzi e oggetti della vita con-
tadina

sabato	23	e	domenica	24	novembre     
LA RACCOLtA LAMBERtI ApERtA pER LA FIERA AUtUnnALE 
DI CODOGnO
Via Cavallotti, 6 – Codogno
dalle	ore	15	alle	19 Apertura con visite guidate gratuite alla Raccolta d’Arte in 
occasione della 229^ Fiera autunnale di Codogno – Ingresso libero

domenica	15	dicembre     
MERCAtInO DI nAtALE
MUSEO D’ARtE COntEMpORAnEA FOLLIGEnIALI – LODI
Via Marescalca, 2 
dalle	ore	16	alle	19 Apertura straordinaria del Museo con visita libera o guidata 
gratuita, in occasione del tradizionale mercatino di Natale degli artisti Folligeniali. 
Ingresso libero. Info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com – www.folligeniali.com

dall’8	dicembre	al	6	gennaio	2020     
MUSEO “IL MONDO NEL PRESEPE” – SALERAnO SUL LAMBRO
Cascina Vistarina, S.P. 17 km. 4,500
Orari:	tutte	le	domeniche	e	festivi	(chiuso	il	25	dicembre)	dalle	ore	15	
alle	18 Tradizionale apertura per le festività natalizie della collezione privata 
di Tino Cazzulani con oltre cinquecento Presepi da tutto il mondo – Ingresso 
libero (con offerta libera). Possibilità per gruppi organizzati e scolaresche di 
prenotare la visita in altri giorni al n. tel. 0371.71155

dal	22	dicembre	al	6	gennaio	2020     
CELEBRAnDO IL nAtALE COn L’ARtE DELLE ICOnE
MUSEO CABRInIAnO - CODOGnO
Via S.Francesca Cabrini, 3  
domenica	22	dicembre	ore	19 Inaugurazione della mostra di icone sacre di 
Elda Aida Sabbadin con momenti musicali della Schola Gregoriana Laudensis 
(programma dettagliato su www.museocabriniano.it)

Orari:	tutti	i	giorni	ore	9	–	12	e	15	–	18 Visita libera o visita guidata gratuita (su prenotazione al n. tel. 
0377.32370 -  museocabriniano@gmail.com - sala sorgente@gmail.com)

da	settembre	a	ottobre     
MUSEO DEL LAvORO pOvERO E DELLA CIvILtA’ COntADInA – LIvRAGA
Ex Cascina Santa Croce, via Garibaldi, 8
Orari:	tutte	le	domeniche	dalle	ore	15	alle	18 Apertura con visita libera o 
guidata gratuita 
Info e prenotazioni visite guidate infrasettimanali per gruppi e scolaresche: 
tel. 3356483346 – 3294944949 - amicidelmuseolivraga@gmail.com
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da	settembre	a	dicembre     
CASA nAtALE DI S. FRAnCESCA CABRInI – SAnt’AnGELO LODIGIAnO
Via Madre Cabrini, 72 
Orari:	visita libera gratuita	(tutti	i	giorni	ore	9.30	–	11.30	e	14.30	–	16.30); 
visita guidata gratuita su prenotazione al n. tel. 037191214 oppure
casa natale@gmail.com (tutti	i	giorni	ore	9.30	–	11.30	e	14.30	–	16.30)

domenica	22	dicembre	ore	12 Santa Messa nella Casa Natale della Santa  

da	settembre	a	dicembre     
I BERSAGLIERI DELLA 1^ e 2^ GUERRA MOnDIALE
CASA MUSEO DEL BERSAGLIERE - LODI
Via Vistarini, 13
Orari:	mercoledì	ore	15.30	–	18	e	sabato	ore	9.30	–	12	e	ore	15.30	–	18 
Visita libera o guidata gratuita (altri giorni apertura su prenotazione al n.            
tel. 3924491474 – bersaglierilodi@libero.it) 

da	settembre	a	dicembre     
I LAvORI DI UnA vOLtA
MUSEO DEI LAvORI UMILI – BORGHEttO LODIGIAnO
Palazzo Rho, piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa
Orari:	tutti	i	giorni	dal	lunedì	al	sabato	dalle	ore	9	alle	11.30	(chiuso	25	e	
26	dicembre) Apertura del Museo – Ingresso libero

da	settembre	a	dicembre     
IL MAGO DI LODI 
COLLEZIOnE AnAtOMICA pAOLO GORInI - LODI
Via Bassi, 1 
Orari:	tutti	i	sabati	ore	9.30	–	12.30	e	tutte	le	domeniche	ore	14.30	–	16.30 
Visita libera alla Collezione Anatomica ubicata nel cuore dell’Ospedale Vec-
chio di Lodi, nello splendido chiostro quattrocentesco 
Ingresso vietato ai minori di anni 12 
Info: tel. 0371409238 – comunicazione@comune.lodi.it – www.museogorini.com

da	settembre	a	dicembre     
MULSA AGRICOLA
MUSEO LOMBARDO DI StORIA DELL’AGRICOLtURA
SAnt’AnGELO LODIGIAnO
c/o Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	12.30	e	dalle	ore	14	alle	17 
Visite guidate tematiche, laboratori didattici e di approfondimento sulla sto-

ria dell’agricoltura, per gruppi e scuole. Tra le varie attività, sarà possibile giocare con il riso e con il mais, 
ascoltare storie di una volta, scoprire le origini delle piante coltivate, approfondire l’affascinante e antichis-
sima storia dell’agricoltura. 
L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo (intero 7 €; ridotto fino a 7 anni 5 €) 
Prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371.211140 / 41

da	settembre	a	dicembre     
MUSEO CIvICO LAUS POMPEIA – LODI vECCHIO
Vicolo Corte Bassa, 14 
Orari:	tutti	i	sabati	e	le	domeniche	dalle	ore	10	alle	13	e	dalle	ore	15.30	
alle	18.30 Apertura con visita libera o guidata 
Ingresso a pagamento (intero € 3; esenzioni/riduzioni/convenzioni su 
www.lauspompeiamuseo.it) 
Ingresso gratuito la prima domenica del mese

da	settembre	a	dicembre     
MUSEO DEL tESORO DELL’InCOROnAtA – LODI
via Incoronata, 25 (Ingresso dal Tempio dell’Incoronata)
Orari:	tutte	le	domeniche	dalle	ore	15	alle	18 Visita libera al Museo del Tesoro 
dell’Incoronata 
Info: tel. 0371.409238 - www.incoronata.eu 
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domenica	6	ottobre    
LE CASCInE RIBOnI: StORIA E tRADIZIOnI DELLA CASCInA LODIGIAnA
Ecomuseo de Le Cascine Riboni, via Cascine dei Passerini, 25 - Terranova dei 
Passerini
ore 15 Visita guidata gratuita alla cascina, all’archivio dei documenti di fami-
glia (archivio riconosciuto di interesse storico dal Ministero dei Beni Culturali). 

Possibilità di pranzare (ore	12.30) presso il ristorante agrituristico con un menù a base di prodotti tipici su 
prenotazione obbligatoria al n. tel. 3358074306 - info@lecascineriboni.it – www.lecascineriboni.it

domenica	6	ottobre    
CARtA CAntA! ALLA SCOpERtA DEL tERRItORIO...
Museo Paleontologico e Archeologico “Virginio Caccia”, via Monti, 47 – San 
Colombano al Lambro
dalle	ore	10	alle	12 Presentazione di una bibliografia essenziale per la cono-
scenza dell’area del “Colle di San Colombano” in termini geologici, paleontolo-

gici e botanici e, a seguire visita guidata al Museo – Ingresso libero
dalle	ore	15	alle	17 Apertura e visita libera o guidata al Museo – Ingresso libero 

domenica	6	ottobre    
Un GIOIELLO DI BIBLIOtECA
LA BIBLIOtECA StORICA DEL COLLEGIO SAn FRAnCESCO
Collegio San Francesco, via San Francesco, 21/23 - Lodi
dalle	ore	15	alle	18 Apertura straordinaria della Biblioteca che possiede circa 
60.000 volumi e opuscoli vari, tra cui quattrocento cinquecentine e oltre due-
mila edizioni del XVII e XVIII secolo - Ingresso libero 

domenica	13	ottobre    
DOCUMEntI E OpERE DI CARLO pALLAvICInO, IL vESCOvO MECEnAtE AL tEMpO 
DI LEOnARDO DA vInCI
Archivio Storico Diocesano, via Cavour, 31 - Lodi
ore 16 Esposizione dell’atto di donazione e altri documenti riguardanti il Tesoro che il 
Vescovo Pallavicino donò nel 1495 alla Cattedrale di Lodi, e visita guidata agli oggetti del 
Tesoro conservati al Museo Diocesano – Ingresso libero
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da	settembre	a	dicembre     
MUSEO DIOCESAnO D’ARtE SACRA
LODI
via Cavour, 31 (Ingresso dalla Cattedrale)
Orari:	tutte	le	domeniche	dalle	ore	15.30	alle	18 Visita libera

da	settembre	a	dicembre     
MUSEO EttORE ARCHIntI - LODI
Viale Pavia, 28
Orari:	tutti	i	primi	e	terzi	sabati	del	mese	e	tutte	le	seconde	e	quarte	
domeniche	dalle	ore	10	alle	12 Visita libera. Info e prenotazioni visite gui-
date gratuite per gruppi e scolaresche: ettore.archinti@gmail.com

da	settembre	a	dicembre     
MUSEO “vECCHI AttREZZI DELL’ARtIGIAnO 
E REpERtI pALEOntOLOGICI” – MASSALEnGO
Vicolo della Salute (ex scuole elementari)
Orari:	tutte	le	domeniche	dalle	ore	15	alle	18 Apertura con visite libere o 
guidate gratuite. Per le scolaresche visite guidate gratuite infrasettimanali su 
appuntamento al n. tel. 0371480119 – 3338886809 - 3332850227

da	settembre	a	dicembre     
pARCO REGIOnALE DELL’ADDA SUD
CEntRO vISItE E CEntRO CICOGnE DI CAStIGLIOnE D’ADDA
Strada Statale 591 (seguire le indicazioni per la Cascina Gerra)
Castiglione d’Adda
Orari:	tutti	i	sabati	dalle	ore	14	alle	18	e	tutte	le	domeniche	dalle	ore	9	alle	
12.30 Apertura con visita libera al Centro Cicogne, alla xiloteca e alla piroga. Ingresso libero
Info e visite per gruppi e scolaresche: tel. 0371.411129 – info@parcoaddasud.it – www.parcoaddasud.it



domenica	6	ottobre    
DOvERA E DIntORnI
ore	14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Cicloescursione con visita guidata alla 
scoperta dei luoghi nei dintorni di Lodi. Un giro nella campagna lodigiana fino 
alla vicina Dovera per visitare l’Oratorio di Sant’Ilarione nella frazione Barbuz-
zera. Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 
€ per i non soci FIAB. Visita guidata: offerta libera. Si raccomanda: bici in buono 
stato e camera d’aria di scorta. Info: tel. 3314410127, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it       FIAB Lodi Ciclodi

domenica	20	ottobre  
IL LIBERtY A LODI
ore	14.30 Ritrovo in piazza della Vittoria a Lodi. Cicloescursione con visita guidata 
per la città di Lodi, a scoprire e conoscere la presenza nel tessuto urbano dell’ar-
chitettura Liberty dei primi del Novecento. Visita guidata e iscrizione necessaria 
(assicurazione) prima della partenza: 8 € per i soci, 10 € per i non soci FIAB. Ini-

ziativa su prenotazione obbligatoria al n. tel. 3314410127 (martedì ore 15 – 18; sabato ore 10 – 12) o mail: 
info@fiablodi.it, gilungo60@gmail.com, domenico.carminati@alice.it. Info: www.fiablodi.it       FIAB Lodi Ciclodi

sabato	2	novembre  
FASULIN DE l’öC CUN LE CUDEGHE
ore 10 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Cicloescursione nella campagna lodigiana per andare a gusta-
re uno dei piatti della tradizione contadina a Pizzighettone per la tradizionale 
manifestazione gastronomica dei “Fasulin de l’öc cun le cudeghe”. Iscrizione 
necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i non 
soci FIAB. Si raccomanda: bici in buono stato e camera d’aria di scorta.
Info: tel. 3314410127, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it       FIAB Lodi Ciclodi

domenica	8	dicembre  
IL MUSEO “IL MONDO NEL PRESEPIO” DELLA CASCInA vIStARInA 
DI SALERAnO SUL LAMBRO
ore	14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Cicloescursione con visita alla collezione 
privata “Il Mondo nel Presepio” che presenta oltre duecento Presepi provenienti 
dai paesi di tutto il mondo. Un modo per scoprire il mondo attraverso la rappre-

sentazione della Natività. Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 € per 
i non soci FIAB. Visita al Museo: offerta libera. Si raccomanda: bici in buono stato e camera d’aria di scorta. 
Info: tel. 3314410127, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it       FIAB Lodi Ciclodi
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DA OLTRE 10 ANNI
VICINI ALLE PERSONE

Per promuovere, attuare e sostenere iniziative con finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica e salvaguardia dell’ambiente
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Sistema Museale Lodigiano Sistema Bibliotecario Lodigiano

PROVINCIA	DI	LODI	-	U.O.	11	Cultura
Via Fanfulla, 14 - Lodi - Tel. 0371.442306 (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle 12.30) 
E-mail: centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.provincia.lodi.it • www.museilodi.it • www.bibliotechelodi.it

InIZIAtIvE DAL 21 SEttEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019

Progetto Grafico: Mister Media

Si ringraziano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, i musei, gli archivi, le biblioteche, le aree naturalistiche, 
le associazioni e i privati che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa

In vISItA A...
Eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del Lodigiano

MUSEI ApERtI
Aperture straordinarie dei Musei, delle Raccolte museali e delle Aree Naturalistiche 
afferenti al Sistema Museale Lodigiano, con visite guidate ed eventi

DOMEnICHE DI CARtA
Eventi e aperture straordinarie di Archivi, Musei e Biblioteche pubbliche e private del Lodigiano

pERCORSI CICLABILI DI pIAnURA
Itinerari in bicicletta con visite guidate ai Beni Culturali e Ambientali di Lodi, del Lodigiano e dintorni

IL LODIGIAnO E I SUOI tESORI
è un’iniziativa ideata e realizzata dall’U.S. Cultura della Provincia di Lodi

CON IL CONTRIBUTO DELLA


