
Eventi, iniziative culturali, itinerari e visite guidate a Musei, 
Beni Culturali e Aree Naturalistiche del Lodigiano

dal 15 maggio  
al 25 luglio 2021

il Lodigiano
tesorie i suoi

I In visita a...
I In visita a...online
I Musei aperti
I Musei online
I Curiosando tra le biblioteche
 online
I Percorsi ciclabili di pianura

Con il patrocinio di



Con le nuove disposizioni è possibile ritornare nei luoghi della 
Cultura e nei Musei e riapprezzare le attività culturali e godere del 
patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico del territorio
lodigiano. La rassegna Il Lodigiano e i suoi tesori anche per questa edizione, pro-
pone un programma di eventi, itinerari e visite guidate, spettacoli, reading teatrali, 
concerti, mostre d’arte, nel rispetto delle prescrizioni anti COVID vigenti in materia.
Quest’anno, ricorre il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri e il Lodi-
giano, con vari eventi, ricorda e omaggia il Sommo poeta, padre della lingua italiana.

Inoltre, è stata predisposta un’iniziativa digitale, “SculturiAmoLO”, una sorta di pas-
seggiata a monumenti, statue e sculture “a cielo aperto” della città di Lodi, accom-
pagnati dalla mappa virtuale, con informazioni su ciascuna scultura e con un per-
corso a tappe nel centro storico ed uno poco al di fuori, che chiunque potrà fare 
anche realmente.

Fatevi incuriosire dal programma di questa nuova edizione e… buon divertimento!

Lodi, 15 maggio 2021

Il Consigliere delegato al Patrimonio, 
Turismo e Sistema Bibliotecario e Museale

Giuseppe Corbellini

Il Presidente della Provincia
Francesco Passerini

Tutte le iniziative culturali del palinsesto e le aperture 
di Musei, Luoghi della Cultura e Aree naturalistiche (anche dove non 
specificato), sono soggette al rispetto delle regole anti COVID-19 e alle vigenti 
normative nazionali e regionali in materia. Si consiglia di verificare le aperture dei me-
desimi e la effettiva realizzazione delle iniziative, prima di recarsi in visita ai luoghi e ai 
musei, a causa di possibili imprevisti o eventuali chiusure non preventivate.
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dal 29 aprIle al 23 maggIo 2021
Bipielle Arte, Spazio Tiziano Zalli, via Polenghi Lombardo - LODI

animalia
Mostra d’arte, a cura di Renato Galbusera, Francesca Vitali Boldini, Mario Quadraroli, 
Mario Diegoli, dedicata alle riflessioni di quarantotto artisti contemporanei sul rap-
porto tra genere umano e universo animale. L’attuale devastante pandemia che sta 
coinvolgendo il mondo mette ancora una volta, drammaticamente, in evidenza la 
centralità e delicatezza del rapporto umanità/animali. Emblematicamente i luoghi 
originari del Covid-19 sembrano essere “mercati umidi”, macelli: i luoghi dove più 
marcatamente appare evidente la visione distorta di tale rapporto. Sopravvivenza del 
genere umano, salvaguardia del Pianeta, cura dell’ambiente che gli allevamenti in-
tensivi minacciano in grandissime aree, sono tematiche strettamente connesse che 
dovrebbero ispirare una modifica della visione e dell’approccio culturale alla gerar-
chia fra tutte le diverse specie che condividono lo spazio del Pianeta, che oggi è ispi-
rata alla scala che vede l’uomo sulla cima, e a scendere, le diverse famiglie animali, 
oggetti privi di diritti. L’arte visiva in tutte le epoche si è fatta interprete di grandi 
sentimenti collettivi: nel corso del XX secolo accompagnando i grandi movimenti di 
liberazione dei popoli del mondo, contro la guerra, per la giustizia sociale e la parità 
di genere. Oggi sostenendo la diffusa sensibilità per le tematiche del rapporto con il 
mondo animale e dell’ambiente. In questo contesto si propone ANIMALIA, collegan-
dosi idealmente ad altre importanti iniziative mosse dallo stesso sentimento. 

sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 maggio
ore 16,30 e ore 17,30 Visite guidate su prenotazione

Orari di apertura:
Visitabile solo su appuntamento, nel rispetto della normativa anticontagio: giovedì 
e venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
Ingresso gratuito

Per prenotazioni:
e bipiellearte@fondazionebipielle.it
m Bipielle Arte - tel. 0371 580351 negli orari di 

apertura della sala: giovedì e venerdì dalle 
16 alle 19 | sabato e domenica dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19;

m Fondazione Banca Popolare di Lodi 
tel. 0371 440711 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle 12,30 

 e dalle 15 alle 16

f Bipielle Arte
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dall’11 maggIo al 9 luglIo 2021
Sede della Fondazione Bipielle, Spazio Tiziano Zalli
via Polenghi Lombardo - LODI

ArtE IN AtrIO
il mondo di ada Negri 
nel segno di Vittorio Vailati
“Arte in Atrio” è il titolo della rassegna artistica proposta dalla Fondazione della Banca 
Popolare di Lodi, nella sua sede operativa situata nello Spazio Tiziano Zalli, la piazza 
interna del Centro Direzionale Bipielle progettato da Renzo Piano. A conclusione del-
le “Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Ada Negri”, la Fondazione Banca Po-
polare di Lodi, in qualità di membro del Comitato Organizzatore, propone con  Arte 
in Atrio, un omaggio artistico, ospitando alcune incisioni di Vittorio Vailati ispirate ai 
versi della scrittrice e poetessa di origine lodigiana. Vittorio Vailati, pittore e incisore 
lodigiano, ha illustrato tutte le copertine delle venti pubblicazioni realizzate, dal 1980 
al 2000, in occasione delle rassegne annuali del “Premio di poesia e narrativa Ada 
Negri”, curate da Roberto Masticò per l’editore Il Pomerio. Ha inoltre illustrato con le 
sue incisioni anche le tre edizioni dei volumi di Elena Cazzulani “Ada Negri. Opere 
scelte”, la prima edita dal Comune di Lodi nel 1984, la seconda, riveduta e ampliata, 
edita da Lodigraf nel 1988 e la terza, ampliata con incisioni, edita da Il Pomerio nel 
1995, in occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni dalla morte. Il progetto, a suo 
tempo interrotto a causa della pandemia e della conseguente chiusura al pubblico 
degli spazi espositivi, prosegue ora con la mostra curata da Mario Quadraroli. 

Orari di apertura:
Visitabile solo su appuntamento, nel rispetto della normativa anticontagio: dal lu-
nedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16,30
Ingresso gratuito

Per prenotazioni:
m Fondazione Banca Popolare di Lodi - tel. 0371 440711 dal lunedì al venerdì dalle 

9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16,30

f Fondazione Banca Popolare di Lodi
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PArCO IttICO PArAdIsO
Zelo Buon Persico 
fraz.ne Villa Pompeiana, via Dosso snc

domenIca 16 maggIo 
UNA dOMENICA sPEsCIale - L’ACQUA
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
dalle ore 10 (per tutta la giornata su turni visibili in loco) Visite guidate e 
attività didattiche alla scoperta del Parco, dei suoi abitanti e dell’elemen-
to Acqua. Diverse opportunità per il pubblico: visite guidate al Parco 
per tutta la famiglia, laboratori scientifici e creativi dedicati ai bambini. 
Durante i laboratori si scopriranno alcune proprietà dell’acqua, come 
ad esempio la capillarità, la tensione superficiale o la spinta di Archi-
mede, si costruirà insieme un “ciclo dell’acqua” con materiali di riciclo, 
da portare poi a casa. 

domenIca 13 gIugno 
UNA dOMENICA sPEsCIale - IL sUOLO
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
dalle ore 10 (per tutta la giornata su turni visibili in loco) 
Visite guidate e attività didattiche alla scoperta del Par-
co, dei suoi abitanti e del suolo. Diverse opportunità per il 
pubblico: visite guidate al Parco per tutta la famiglia, labo-
ratori scientifici e creativi dedicati ai bambini. Durante i la-
boratori si scopriranno alcune caratteristiche del suolo, si 
imparererà a classificare e a conoscere i piccoli invertebra-
ti che ci vivono e si costruirà insieme un profilo pedologico.

domenIca 11 luglIo 
UNA dOMENICA sPEsCIale - LE PIANtE
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
dalle ore 10 (per tutta la giornata su turni visibili in loco) Visite guidate 
e attività didattiche alla scoperta del Parco, dei suoi abitanti, sia ani-
mali che vegetali. Diverse opportunità per il pubblico: visite guidate 
al Parco per tutta la famiglia, laboratori scientifici e creativi dedicati 
ai bambini. Durante i laboratori si viaggerà nel mondo della botanica, 
con alcuni esperimenti si scopriranno le piante e diverse curiosità a loro 
collegate e si costruirà insieme un “albero ideale” con materiale naturale. 

Ingresso a pagamento: 10 € adulti; 8 € (dai 3 ai 13 anni). 

Info: tel. 02.9065714 - info@parcoittico.it. Prenotazione non obbligatoria ma gradita: 
in base alle vigenti normative sanitarie per contrastare la pandemia da COVID-19, 
l’accesso alle attività avverrà in numeri contingentati.
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SaBaTo 22 maggIo

rIsErvA NAtUrALE 
MONtICChIE
Somaglia

e quiNdi uScimmo a riVeder 
le Stelle: la lucciolata
ore 20 oppure ore 21 (in base alle nuove 
disposizioni sul coprifuoco) Passeggiata 
didattica al tramonto presso la riserva na-
turale per osservare la danza delle luccio-
le. Evento gratuito in collaborazione con 
la Società piacentina di Scienze naturali, 
su prenotazione obbligatoria alla mail 
mazzocchi.lorenzo.1995@gmail.com.
L’evento potrà subire variazioni in base 
alle condizioni meteorologiche, restrizioni 
dovute alla pandemia Covid-19 ed all’atti-
vità biologica delle specie in esame.

Per info e prenotazioni:
e mazzocchi.lorenzo.1995@gmail.com
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dal 4 al 27 gIugno 2021
Bipielle Arte, Spazio Tiziano Zalli, via Polenghi Lombardo – LODI

IL CUOrE OLtrE L’OstACOLO
Fu PrimaVera e aNcora PrimaVera 
... e la natura si riprese i suoi spazi 
Mostra sulla Fotografia Naturalistica a cura di UNITRE Lodi, con la cu-
ratela artistica di noti professionisti del territorio e con la supervisio-
ne di esperti di livello nazionale. Fa parte di una composita azione 
progettuale di Unitre Lodi che si prefigge l’intento di proporre 
iniziative che sappiano interpretare il desiderio di ritrovare un’a-
gognata normalità e la voglia di una ripartenza di vita a tutto 
tondo, dal titolo “Il cuore oltre l’ostacolo”: proposte Unitre per 
riprendere (con) la voglia di vivere.
La mostra vuol documentare come la natura (al contrario de-
gli umani) abbia rispettato i suoi ritmi anche in epoca Covid, 
riprendendosi spazi lasciati liberi da un processo interrotto di 
avanzamento continuo di “civiltà”, quasi una sfida, una sorta di 
riappropriazione di qualcosa che c’era e che non c’è più, che 
potrebbe però tornare ad esserci. 
A fotografie di grande livello artistico e simbolico, si 
accompagnano, in sezioni apposite, anche imma-
gini immortalate da molte persone “comuni” che, 
appassionate di fotografia (o appassionatesi alla 
fotografia) e limitate nella vita ordinaria dalle re-
strizioni imposte dalla pandemia, hanno risco-
perto un rapporto più diretto con l’ambiente 
naturale, riuscendo nel contempo a catturare 
una muta testimonianza della bellezza della 
natura.

Orari di apertura:
Visitabile solo su appuntamento, nel rispetto della 
normativa anticontagio: giovedì e venerdì dalle ore 
16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 
alle 19. Ingresso gratuito

Per prenotazioni:
e bipiellearte@fondazionebipielle.it
m  Bipielle Arte - tel. 0371 580351 negli orari di apertura della 

sala: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 | sabato e domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

m Fondazione Banca Popolare di Lodi - tel. 0371 440711 
 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16.

f Bipielle Arte
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stAGIONE 
CONCErtIstICA 2021
teatro comunale di castelnuovo Bocca d’adda

tutti i concerti sono ad entrata libera nel rispetto delle disposizioni legate all’emer-
genza sanitaria. 
Per informazioni: cell. 3474513677 - elettorale@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it

domenIca 6 gIugno 
ore 21
Piazza Garibaldi
OrChEstrA 
dEI COLLI MOrENICI
Orchestra dei Colli Morenici (MN) 
Direttore: Valentino Salvini

SaBaTo 19 gIugno 
ore 21
presso la Ditta TRIMMER, zona industriale 
GALA’ LIrICO
Baritono: Valentino Salvini 
Pianista: Cristiano Paluan 

SaBaTo 12 gIugno 
ore 21
presso Villa Verdelli, via Cavour, 14 
ArIE dA CAMErA 
E MELOdIE CELEBrI
Soprano: Francesca Arena 
Tenore: Emanuele Russo 
Pianista: Elio Scaravella 

SaBaTo 26 gIugno 
ore 21
presso Villa Carini, via Umberto I, 4 
QUArtEttO dIAPAssION 
MELOdIE sUd AMErICANE
Clarinetti: Sara Manzoni, Eliana Cruz, Krcen Dejan
Chitarra: Pierpaolo Palazzo 
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rAssEGNA 
vOx OrGANI 2021
a cura dell’Associazione Sentieri Sonori

domenIca 13 gIugno 
Chiesa di S. Maria Assunta 
TURANO LODIGIANO (LO)

INtrECCI MUsICALI 
LUNGO LA PENIsOLA
ore 16 Concerto d’organo 
a cura di Lorenzo Lucchini  

domenIca 27 gIugno 
Chiesa di S. Agnese  
LODI

LINGUAGGI E stILI
trA rOMA E vIENNA
ore 16.30 Concerto d’organo 
a cura di Susanna Soffiantini 

domenIca 20 gIugno 
Chiesa di S. Maria della Clemenza 
e S. Bernardo, loc. S. Bernardo - LODI

LUMI OrGANIstICI:
sCUOLE LOMBArdE 
dEL ‘700
ore 16 Concerto d’organo 
a cura di Marco Cortinovis

Per i concerti in presenza, ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto 
delle normative vigenti anti covid- 19
Per informazioni: cell. 348 2253608 - sentieri.sonori@libero.it
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FUOrI rAssEGNA:

domenIca 18 luglIo 
Chiesa di Santo Spirito all’Ospedale Vecchio - LODI

L’ArtE FrEsCOBALdIANA 
IN sANtO sPIrItO
ore 16 Concerto d’organo a cura del M° Lorenzo Lucchini

Vedi il video sul canale Youtube “sentieri Sonori” 

SaBaTo 4 luglIo 
Chiesa del convento di St. Gabriel 
a Maria Enzersdorf - VIENNA 

vOx OrGANI A vIENNA: 
FrANZ sChMIdt E 
JOhANN sEBAstIAN BACh
ore 16 Concerto d’organo a cura di Angela Amodio

Vedi il video sul canale Youtube “sentieri Sonori” 

www.youtube.com/channel/
UCXm1AID0BdKcqSS3imwjNdA

www.youtube.com/channel/UCXm1AID0BdKcqSS3imwjNdA

www.youtube.com/channel/UCXm1AID0BdKcqSS3imwjNdA
www.youtube.com/channel/UCXm1AID0BdKcqSS3imwjNdA
www.youtube.com/channel/UCXm1AID0BdKcqSS3imwjNdA


I In
 v

IsIta
 a

...

SaBaTo 19 gIugno
Chiostro ex convento di San Cristoforo, via Fanfulla, 14 - LODI

LA PACE sI INsEGNA
Storia e storie sulla Pace di lodi
ore 18.30 Spettacolo teatrale in chiave ironica, che ripercorre gli eventi che hanno 
portato alla firma della Pace di Lodi del 9 aprile 1454, che mise fine allo scontro fra 
Venezia e Milano che durava dall’inizio del Quattrocento, a cura dell’Associazione 
Progetto Pretesto ODV, in collaborazione con il gruppo informale “Di Voce In Voce” 
e con l’associazione sportiva Club Wasken Boys. 
Lo spettacolo sarà l’evento di apertura del Festival estivo organizzato dall’Associa-
zione Progetto Pretesto denominato “Summer Reboot”.
Ingresso libero, sino ad esaurimento posti (massimo 50 persone). In caso di mal-
tempo, l’evento sarà riprogrammato.

Per informazioni 
n cell. 3391027958
e progettopretesto@gmail.com
f Progetto Pretesto
i progettopretesto
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sULLE rIvE 
dEL GErUNdO
dante. il viaggio dell’anima
Tre comuni della prima zona rossa celebrano i 700 anni dalla morte di Dante con 
una inedita trilogia di eventi espressivi itineranti. Ciascun borgo diviene la cornice 
peculiare per la lettura di canti selezionati da “L’Inferno”, “Il Purgatorio” e “Il Paradi-
so”, mettendo in scena un percorso catartico dalle brutture dell’anima fino alla loro 
purificazione e liberazione. L’allegoria dantesca è più che mai attuale in quest’epo-
ca minata da incertezze e sofferenze: lo spettatore sarà indotto ad immedesimarsi 
nei personaggi e nelle vicende, vivendone le alterne emozioni con la sola potenza 
della parola e le suggestioni della musica. L’originalità di questo progetto risiede 
nella sua scrittura inedita che al termine di ogni atto creerà senso di attesa e curiosi-
tà verso il procedere del viaggio attraverso i luoghi scelti ed il concludersi dell’intera 
Commedia.

SaBaTo 26 gIugno 
dIsCEsA ALL’INFErNO
Parco di Villa Trecchi, via Manfredi, 29 - MALEO

ore 21,15 Reading teatrale a cura del regista e attore Mino Manni. Reci-
tazione a due voci con accompagnamento musicale di alcuni canti 
dell’Inferno della Divina Commedia.
L’iniziativa gratuita si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di Covid – 19. L’accesso è su prenotazione obbligato-
ria e fino ad esaurimento posti disponibili, all’indirizzo email: 
biblioteca@comune.maleo.lo.it. 
Per informazioni: tel. 037758001 (Comune di Maleo)
In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 27 
giugno

venerdì 23 luglIo 
sALItA AL PUrGAtOrIO
Ex Monastero dei Servi di Maria, piazza della 
Chiesa -  CASTELGERUNDO

ore 21,15 Reading teatrale a cura del regista e 
attore Mino Manni. Recitazione a due voci con 
accompagnamento musicale di alcuni canti 
del Purgatorio della Divina Commedia.
L’iniziativa gratuita si svolgerà nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di Covid – 19. 
L’accesso è su prenotazione obbligatoria e 
fino ad esaurimento posti disponibili, all’indi-



rizzo email: protocollo@comune.castelgerundo.lo.it
Per informazioni: tel. 0377778027 int. 4 (Comune di Castelgerundo)
In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 25 luglio

SaBaTo 28 agoSTo 
AsCEsA AL PArAdIsO
Piazza dell’Incoronata -  CASTIGLIONE D’ADDA

ore 21,15 Reading teatrale a cura del regista e attore Mino Man-
ni. Recitazione a due voci con accompagnamento musicale di 
alcuni canti del Paradiso della Divina Commedia.
L’iniziativa gratuita si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di Covid – 19. L’accesso è su prenotazione obbliga-
toria e fino ad esaurimento posti disponibili, 
all’indirizzo email: csavini@comune.castiglionedadda.lo.it
Per informazioni: tel. 0377900403 int. 5 (Ufficio Cultura - Comu-
ne di Castiglione d’Adda)
In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 29 agosto
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dall’8 luglIo al 1 agoSTo 2021
Bipielle Arte, Spazio Tiziano Zalli, via Polenghi Lombardo – LODI

IL sEGNO dEI CANtI
Progetto artistico ideato e curato da Fabio Massimo Caruso, contestualizzato alle 
Cantiche della Divina Commedia. L’evento, in occasione delle celebrazioni per il 
settimo centenario della morte di Dante Alighieri, costituisce la prima tappa di un 
percorso itinerante, ispirato dalle tre cantiche della Divina Commedia.
Parole e forme pittoriche dal forte impatto visivo ed emotivo hanno la capacità di 
far sgorgare emozioni che catturano l’attenzione del lettore e dell’osservatore.
Nel primo secolo a.C. il poeta latino Orazio aveva formulato il concetto “Ut pictura 
poesis” - la pittura è come la poesia. La connessione tra la comunicazione visiva 
e il linguaggio verbale è sempre attuale, il potere evocativo della scrittura crea in 
noi immagini astratte, figurative. La forza espressiva di un lavoro pittorico, di una 
scultura, di una fotografia, di un’installazione, di una pittura murale, è capace di 
tramutarsi in un messaggio poetico. Ambedue le espressioni artistiche vivono in 
un continuo scambio di incanti, simboli, impressioni e concetti, ma la poesia rima-
ne sempre viva tra loro. Scrittura e arte visiva danno vita a linguaggi che si identi-
ficano con la vita concepita dagli autori.
Dante con la sua immensa forza creatrice, animata da una straordinaria contem-
poraneità evoca negli artisti appassionati dalla sua scrittura, gesti desiderosi di in-
teragire con la sua immensa poesia. Ogni artista o gruppo di artisti internazionali 
e italiani che partecipano alla mostra, ha realizzato il suo progetto ispirandosi ai 
passi del Sommo poeta e scegliendo una Cantica con cui “relazionarsi”.
L’obiettivo del progetto è infatti la “traduzione” della musicalità delle Cantiche 
della Divina Commedia in libere forme di arte visiva, che mostrino una relazione 
con la scrittura: sono “pagine” scritte dagli artisti che raccontano un dialogo inso-
lito con Dante.
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Su di un quaderno attraverso le 
tecniche più amate, ogni artista ha potuto 
“comporre degli appunti di viaggio” sia durante 
i giorni di preparazione della mostra, sia durante le fasi 
d’allestimento. 
Il segno dei canti, così, è anche un racconto giornalie-
ro realizzato nel proprio spazio di lavoro e nell’ambien-
tazione dello spazio espositivo. L’autore pur essendo 
lontano dalla location, adegua il suo progetto artistico 
a uno spazio, relazionandosi con lo stesso e ideando 
una connessione tra l’area architettonica e le opere 
d’arte che vi saranno allestite. 
Il quaderno sarà un piccolo racconto che illustrerà il 
viaggio insieme a Dante.

Orari di apertura:
Visitabile solo su appuntamento, nel rispetto della normativa anticontagio: giovedì e 
venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. 
Ingresso gratuito

Per prenotazioni:
e bipiellearte@fondazionebipielle.it
m  Bipielle Arte - tel. 0371 580351 negli orari di apertura 

della sala: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 | sabato e 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

m Fondazione Banca Popolare di Lodi - tel. 0371 
440711 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 16.

f Bipielle Arte
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da maggIo a gIugno

CENtrO PArCO 
dI vILLA POMPEIANA
Località Villa Pompeiana – Zelo Buon Persico

I rAPACI NOttUrNI 
dEL PArCO AddA sUd
Mostra fotografica a cura del Parco Adda Sud, in collaborazione 
con i fotografi dell’AFNI Lombardia (Associazione Fotografi Natu-
ralisti Italiani), il Gruppo Photonatura, il Gerundo e il GROL (Grup-
po di Ricerca Ornitologico Lodigiano)
Orari: tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle 18  
Ingresso libero
Info: 
n tel. 3392766793/ 3337977707
e villapompeiana@gmail.com
u www.parcoaddasud.it

da maggIo a luglIo

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 do-
meniche dalle ore 9 alle 12.30 Apertura con visita li-
bera al Centro Cicogne, alla xiloteca e alla piroga
Ingresso libero. 
Info: 
n 0371.411129
e info@parcoaddasud.it
u www.parcoaddasud.it
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sErAtE ONLINE 
dall’Osservatorio 
Astronomico Lodigiano
Piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazioni con argomenti di divulgazione astronomica e sessioni 
di osservazioni celesti fruibili virtualmente attraverso i canali web dell’Associazione 
Gam42, in diretta streaming, collegandosi su www.gam42.it o sulla pagina Facebo-
ok Osservatorio astronomico del Lodigiano – GAM 42

A seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria, le aperture 
potrebbero svolgersi presso l’Osservatorio astronomico lodigiano 
a Mairago (LO).

Info: 
e info@gam42.it
u www.gam42.it   
i osservatorio_astronomico_lodigiano

https://www.facebook.com/Osservatorio-astronomico-del-Lodigiano-GAM-42-
282806630795

SaBaTo 22 maggIo
vIAGGI INtErstELLArI, 
IL FUtUrO
Divulgazione sul tema della tecnologia 
ipotizzabile per viaggiare nello spazio 
profondo verso altre stelle e pianeti abi-
tabili

SaBaTo 5 gIugno
vItA NELLO sPAZIO
Divulgazione sul tema della possibilità 
di vita nell’universo al di fuori del nostro 
pianeta e della scoperta di numerosi 
pianeti potenzialmente abitabili

SaBaTo 19 gIugno
LE COMEtE
Divulgazione sul tema delle comete, cu-
riosi astri del nostro sistema solare che 
sporadicamente possono avvicinarsi a 
noi mostrando una straordinaria coda

SaBaTo 3 luglIo
PLUtONE E I CONFINI 
dEL sIstEMA sOLArE
Divulgazione sul tema del pianeta nano 
Plutone, visitato dalla sonda New Hori-
zon. Si parlerà inoltre, di cosa si può tro-
vare aldilà dello stesso Plutone, ai confi-
ni più estremi del nostro sistema solare

SaBaTo 17 luglIo
LE MIssIONI 
sPAZIALI 
IN vIAGGIO
Divulgazione sul tema delle 
missioni spaziali attualmente 
operative. Si vedrà cosa stiamo 
esplorando nello spazio e cosa 
aspettarci per il futuro dell’e-
splorazione del nostro 
sistema solare

https://www.facebook.com/Osservatorio-astronomico-del-Lodigiano-GAM-42-%20282806630795
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sculturiAmoLO!
...un museo “a cielo aperto” 
SculturiAmoLO! è un’iniziativa ideata e realizzata dall’U.O. Cultura della Provincia 
di Lodi con l’obiettivo di valorizzare, far conoscere ed apprezzare le innumerevo-
li sculture presenti nel capoluogo lodigiano. Consiste in una mappa virtuale nella 
quale sono state localizzate oltre 30 sculture, monumenti e statue commemorati-
ve, presenti a Lodi, all’aperto, sia nel centro storico che nei vari quartieri, dedicate 
a personaggi storici o simboli del nostro passato. Sono delle vere e proprie opere 
d’arte che magari sono sotto i nostri occhi tutti i giorni ma ne ignoriamo l’esistenza 
o non le apprezziamo abbastanza. È possibile effettuare la visita sia realmente, di 
persona, che virtualmente, attraverso una guida interattiva: è disponibile infatti, un 
percorso guidato, di circa 5 km, appositamente studiato per poter visitare al meglio 
le principali sculture del centro storico. Le restanti, dislocate fuori dal centro, ma 
pur sempre all’interno del perimetro comunale, per motivi di distanza e di tempo, 
non sono state inserite nel percorso, ma possono essere visitate individualmente. 
La mappa, sotto forma di sito web, è facilmente raggiungibile gratuitamente, sia 
da dispositivi mobili, soluzione ideale se si vuole intraprendere il percorso in modo 
reale, sia da computer o comunque da uno schermo più grande, soluzione ideale 
per seguire il percorso a distanza. L’itinerario è coadiuvato inoltre dalle fotografie di 
Giuseppe Corbellini e da una descrizione storico-artistica di ciascuna opera a cura 
di Elena Cattaneo, con riferimento anche ad alcuni musei di Lodi e del Lodigiano: la 
Collezione Anatomica Paolo Gorini, il Museo Ettore Archinti, il Museo dello strumen-
to musicale e della musica, il Museo del Bersagliere, lo Spazio d’Arte Mario Ottobelli 
a Lodi; il Museo di vita contadina e il Museo della Radio di Montanaso Lombardo, la 
Casa Natale di Santa Francesca Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano, il Museo Cabrinia-
no di Codogno, il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura nel Castello di Sant’An-
gelo Lodigiano, il Museo archeologico Laus Pompeia di Lodi Vecchio, il Museo della 
Civiltà Contadina “Ciòca e Berlòca” di Cavenago d’Adda, il Museo “Vecchi attrezzi 
dell’artigiano e reperti paleontologici” di Massalengo, l’Osservatorio Astronomico 
Lodigiano di Mairago, il Parco Ittico Paradiso di Zelo Buon Persico.
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sculturiAmoLO! 
...un museo “a cielo aperto”
percorso nel centro storIco 
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agli Artiglieri 

d’Italia
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Obelisco a 
Ferdinando I07
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09
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Il carabiniere
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Gneo Pompeo
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sculturiAmoLO! 
...un museo “a cielo aperto”
al dI fuorI del centro storIco 

Monumento 
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Flowers
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34 
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vai alla mappa virtuale
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MUsEO EttOrE ArChINtI
lodi
Viale Pavia, 26

SaBaTo 15 maggIo
tENEtEvI FOrtE, sI vA ALL’INFErNO
ore 10 Lettura scenica di brani tratti dalla Divina Commedia di Dante. A seguire la-
boratorio creativo sui mostri che popolano l’Inferno (portare il proprio astuccio con 
colori, forbici e colla).
Iniziativa a cura di Lodi4Kids, rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni (max 15 partecipan-
ti, ogni minore deve essere accompagnato da un adulto). Iscrizione obbligatoria a 
info@lodi4kids.it indicando nome, cognome, età del bambino/a e un recapito tele-
fonico dell’adulto accompagnatore

SaBaTo 29 maggIo
sCALIAMO LA MONtAGNA dEL PUrGAtOrIO
ore 10 Percorso motorio a tappe con esercizi e prove da superare.
Iniziativa a cura di Lodi4Kids, rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni (max 15 partecipanti, 
ogni minore deve essere accompagnato da un adulto e vestito comodo). Iscrizione 
obbligatoria a info@lodi4kids.it indicando nome, cognome, età del bambino/a e un 
recapito telefonico dell’adulto accompagnatore

SaBaTo 12 gIugno
FINALMENtE IN PArAdIsO
ore 10 Lettura scenica di brani tratti dalla Divina Commedia di Dante. A seguire la-
boratorio creativo florealparadisiaco.
Iniziativa a cura di Lodi4Kids, rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni (max 15 partecipan-
ti, ogni minore deve essere accompagnato da un adulto). Iscrizione obbligatoria a 
info@lodi4kids.it indicando nome, cognome, età del bambino/a e un recapito tele-
fonico dell’adulto accompagnatore 

Nei sabati e negli orari in cui si svolgeranno i suddetti eventi sarà possibile visi-
tare il Museo Ettore Archinti, nel rispetto della normativa Covid-19.
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domenIca 23 maggIo e domenIca 13 gIugno

vIsItE GUIdAtE AI MUsEI
dEL CAstELLO BOLOGNINI
Sant’angelo lodigiano
Castello Morando Bolognini, Piazza Bolognini, 2 
Visite guidate su prenotazione obbligatoria ai 
tre Musei, Museo Morando Bolognini, Museo 
del Pane, Museo Lombardo di Storia dell’Agri-
coltura, nel rispetto di tutte le prescrizioni previ-
ste dalle normative anti-Covid
dalle ore 14.30 (ultimo ingresso alle ore 16) 
Ingresso ai tre musei comprensivo di guida: 10 
€ adulti, 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; gra-
tuito per bambini fino a 5 anni e per i possessori 
della card “Abbonamento Musei di Lombardia”; 
soci FAI 8 €. 

Prenotazione obbligatoria 
dal lunedì al venerdì, in orari di ufficio 
n 0371.211140 – 41
e info@castellobolognini.it
u  www.castellobolognini.it

In settimana, dal lunedì al venerdì, i Musei sono 
sempre visitabili, ma solo per gruppi (10/12 per-
sone) e solo su prenotazione.
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venerdì 4, 11, 18 e 25 gIugno

MUsEO dELLO strUMENtO
MUsICALE E dELLA MUsICA
lodi

GLI strUMENtI MUsICALI 
E LA rAPPrEsENtAZIONE 
NEI sECOLI
Via Carlo Besana, 8 
dalle ore 17 alle 19.30 Apertura straordinaria, 
con visita guidata gratuita alla collezione mu-
seale con sperimentazione dell’uso pratico di 
alcuni strumenti musicali. Inoltre, apertura del-
la nuova esposizione dedicata ai reperti arche-
ologici di carattere musicale.

Ingresso solo su prenotazione obbligatoria
n 3346471465 / 3297897890 

Per ragioni di sicurezza e per evitare assembra-
menti, l’accesso sarà contingentato (max tre 
persone alla volta). I visitatori dovranno indos-
sare la mascherina e mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno un metro. 

Info: 
e  info@gerundia.com
u  www.museostrumentomusicalelodi.com
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SaBaTo 5 gIugno

MUsEO dELLA rAdIO
“tutta un’altra radio”
montanaso lombardo
presso “Palasson” - via Roma, 20

LE CANZONI dELLA rAdIO
attraverso indimenticabili canzoni, dalle sue 
origini fino al momento in cui la televisione 
diede un’immagine alle emozioni 

ore 18 oppure ore 21 (in base a nuove disposizioni ineren-
ti l’orario del coprifuoco, lo spettacolo eventualmente 
inizierà alle ore 21) Concerto dal titolo “Le canzoni alla 
radio”, a cura di Tabarin Caffè Concerto, con Elena 
D’Angelo (Soprano/Soubrette), Matteo Mazzoli (Bari-
tono/Comico), Marco Paderni (Pianoforte) 

Ingresso su prenotazione obbligatoria fino ad esau-
rimento posti, alla mail: operaoltre@gmail.com
 
Info:
n 3892664839 - 3382113892
e info@tuttaunaltraradio.it
u www.tuttaunaltraradio.it

durante la serata sarà possibile visitare il Museo 
della radio, nel rispetto della normativa Covid-19.



MUsEO dELLA CIvILtà
CONtAdINA “ciòca e berlòca”
cavenago d’adda
Piazza Matteotti (primo piano del palazzo municipale)

domenIca 20 gIugno
LE ANtIChE PIrOGhE 
dEL FIUME AddA 
E dEL LAGO GErUNdO
ore 16 Conferenza a cura del giornalista Ferruccio Palla-
vera, dedicata ai ritrovamenti delle piroghe medioevali 
lungo il corso del fiume Adda e visita successiva ai due 
antichi reperti custoditi nel Museo, nel rispetto delle mi-
sure anti Covid. Ingresso libero

domenIca 25 luglIo
LA sCUOLA dEL LOdIGIANO 
NEGLI ANNI 
dELLA GrANdE GUErrA
ore 16 Conferenza a cura del giornalista Ferruccio Pal-
lavera, nel rispetto delle misure anti Covid, dedicata 
ad alcune vicende che caratterizzarono gli anni 1915-
1918 nei Comuni del territorio lodigiano, riguardo ad 
alunni e studenti, asili infantili e licei, maestre e pro-
fessori e successivamente visita al Museo, in partico-
lare ai reperti dedicati alla scuola dell’infanzia e alla 
scuola elementare. Ingresso libero

Info: 
n 037170031 – 3455715725
e info@museociocaeberloca.it
u www.museociocaeberloca.it
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da maggIo a luglIo

MUsEO CABrINIANO
codogno
Via S.Francesca Cabrini, 3  (ingresso Via Carducci, 50)

Orari: sabato e domenica ore 15 – 17; dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 
Apertura su prenotazione obbligatoria per disposizioni 
di sicurezza, (massimo 10 persone). Ingresso gratuito
Possibilità di visite guidate gratuite al Museo con 
prenotazione obbligatoria (per massimo 10 per-
sone alla volta munite di mascherina e nel rispet-
to delle misure anti Covid), al n. tel. 0377.32370                                       
suorecabrini@libero.it - museocabriniano@gmail.com
www. museocabriniano.it

venerdì 11 gIugno 
dalle ore 16 alle 20 
INAUGURAZIONE ALL’APERTO 
VIA CRUCIS ARTISTICA
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da maggIo a luglIo

CAsA NAtALE dI
sANtA FrANCEsCA CABrINI
Sant’angelo lodigiano
Via Madre Cabrini, 72

Orari: visita libera o visita guidata gra-
tuita (dal lunedì al sabato ore 9.30 
– 11.30 e 14.30 – 16.30) su prenota-
zione obbligatoria al n. tel. 037191214   
casanatale@gmail.com e ingresso con-
sentito ad un massimo di 2 persone 
alla volta, munite di mascherina e nel 
rispetto delle disposizioni di sicurezza
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da maggIo a luglIo

MUsEO CIvICO ArChEOLOGICO
“laus pompeia”
lodi Vecchio
vicolo Corte Bassa, 14

Il Museo civico archeologico di Laus Pompeia 
si trova in uno dei luoghi di maggior importan-
za per la storia della città antica. Nella piazza 
Santa Maria che ospita la collezione, ci trovia-
mo infatti, in corrispondenza del foro della città 
antica, come testimoniano i resti di un edificio 
pubblico romano, la Basilica. Sul finire del IV se-
colo d.C., l’edificio romano venne convertito e 
trasformato in edificio di culto cristiano, l’antica 
Cattedrale di Santa Maria de Genetrix. Il Museo, 
ospita i reperti che testimoniano la storia mille-
naria della città, recuperati durante le innume-
revoli ricerche archeologiche effettuate a parti-
re dal secolo scorso. E’ possibile per il visitatore 
seguire un percorso di scoperta e conoscenza, 
dalla fase celtica e della città romana, sino alle 
vicende legate alla presenza longobarda e ai 
secoli successivi.
Orari: tutti i sabati e le domeniche dalle ore 
15 alle 18.30 Apertura con visita libera o guida-
ta, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, su 
prenotazione da effettuare entro il giorno pre-
cedente alla visita, al n. tel. 3351794704. 
Ingresso a pagamento (intero € 3; esenzioni/ridu-
zioni/convenzioni su www.lauspompeiamuseo.it)

Info: 
u museolauspompeia@gmail.com
e info@comune.lodivecchio.lo.it 
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da maggIo a luglIo

MUsEO “vecchi attrezzi
dell’artigianato e reperti
paleontologici”
massalengo

ALLA sCOPErtA dI FOssILI, rEPErtI 
PALEONtOLOGICI E vECChI AttrEZZI 
dELL’ArtIGIANO
Via IV Novembre, presso ex Scuola Primaria 
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Apertu-
ra con visite libere o guidate gratuite, nel rispetto delle 
prescrizioni anti Covid. 
Nei giorni feriali visite su appuntamento al 
n. tel. 3332850227
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sPAZIO d’ArtE 
MArIO OttOBELLI
lodi
Via D. Biancardi, 23
Visite e visite guidate gratuite su prenotazione al 
n. 3515883369 o inviare e-mail a: 
spaziodarte.marioottobelli@gmail.com

LOdI – vENEZIA rEMANdO...
dIArIO dI BOrdO
Guido Ariano - Mario Ottobelli
Insieme ad altri quattro amici, nel 1942 Guido 
Ariano e Mario Ottobelli hanno affrontato la sfi-
da di raggiungere Venezia in barca a remi per-
correndo l’Adda ed il Po. Hanno descritto le loro 
avventure fantastiche in un diario di bordo ricca-
mente decorato con disegni ed acquerelli; alcuni 
dei lavori di Mario Ottobelli sono firmati Otto, ma 
non tutti.  Il diario di bordo viene ora proposto in 
formato digitale sia nella sua versione originale 
sia in una versione con il testo interamente tra-
scritto per semplificare la leggibilità.

sfoglia il diario di bordo

Lodi-Venezia remando...

https://drive.google.com/drive/folders/1jDCGUlXVcfswlxJ43WmwnlvHVA-mNFj6
https://drive.google.com/drive/folders/1jDCGUlXVcfswlxJ43WmwnlvHVA-mNFj6


• non si sporca
• non si danneggia
•  non richiede manutenzione
•  protegge da luce e calore

vetrovetro tenda

Pellini S.p.A.
26845 Codogno (LO) via Fusari, 19
tel. 0377 466411

ScreenLine®

La tenda nel vetro

www.pellini.net 
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BIBLIOtECA CIvICA 
POPOLArE “l. ricca”
codogno  

LibriAmo online 
invito alla lettura
LibriAmo, giunto alla sua quarta edizione, si propone quest’anno, in una formula 
rinnovata e completamente on line a far da cornice a video interviste con autori 
locali che saranno trasmesse sui canali social del Comune di Codogno e della Bi-
blioteca civica.
Arricchiranno l’iniziativa video consigli di lettura, a cura degli studenti del Liceo 
‘Giuseppe Novello’ di Codogno.

INCONtrO CON GLI AUtOrI ONLINE... 
LA CULtUrA sEdUCE I sOCIAL NEtwOrk
Appuntamento a maggio - giugno 2021 su:

https://www.youtube.com/user/comunecodogno

interverranno:
alessandro colonna, Francesco dionigi, alessandro grecchi, lara lucchi, riccar-
do luraschi, gianni menta, maurizio milani, marzia Pinotti, Fabrizio Soffientini, 
alessandro Stringhini

Per informazioni: 
n 0377314234   
e biblioteca@comune.codogno.lo.it
u www.comune.codogno.lo.it

https://www.facebook.com/bibliotecaCodogno

https://instagram.com/bibliotecacodogno

https://www.youtube.com/user/comunecodogno
https://www.facebook.com/bibliotecaCodogno
https://instagram.com/bibliotecacodogno


SaBaTo 29 maggIo

PEdALI NELLA NOttE 
raggiungiamo Pizzighettone
ore 20.15 Ritrovo in piazza del Popolo a Casalpusterlengo
Suggestiva pedalata notturna da Casalpusterlengo a Pizzighettone (percorso di 
Km. 34 circa), con rientro previsto per le ore 24.
Costo di iscrizione prima della partenza: 1,50 € per i soci, 3,50 € per i non soci FIAB, 
minori di 14 anni gratuito se soci, 1,50 € se non soci. Gilet rifrangente e fanali funzio-
nanti obbligatori

Info: 
n 3355945878
e info@fiabcasalpusterlengo.it
f FIAB Casalpusterlengo
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domenIca 30 maggIo

PIZZIGhEttONE la città murata
ore 10 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Una lunga pedalata verso Maleo per raggiungere Pizzighettone dove è prevista la 
visita delle mura e della chiesa di San Pietro (percorso di Km. 70 circa) 
con rientro previsto per le ore 18.
Iscrizione necessaria (assicurazione) prima 
della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non 
soci FIAB. Visita guidata a pagamento

Info: 
n 3314410127
e info@fiablodi.it
u www.fiablodi.it
f FIAB Lodi Ciclodi



SaBaTo 5 gIugno

ABBAdIA CErrEtO 
la chiesa di San Pietro
ore 14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Pedalata nella campagna lodigiana per andare a visitare la Chiesa di San Pietro del 
XII secolo, parte rimanente dell’Abbazia del Cerreto eretta dai monaci benedettini 
nel 1084 e passata poi ai monaci cistercensi nel 1131 (percorso di Km. 30 circa).

Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i 
non soci FIAB. Visita guidata a offerta libera

Info:
n 3314410127
e info@fiablodi.it
u www.fiablodi.it
f FIAB Lodi Ciclodi
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SaBaTo 12 gIugno

sPEsA IN CAsCINA
ore 14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Un modo per conoscere e valorizzare il territorio lodigiano e le sue realtà produttive. 
Cicloescursione in una delle cascine del territorio Lodigiano per fare la spesa a chi-
lometri zero, tutelando l’ambiente e la qualità delle produzioni locali.

Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 
2 € per i soci, 5 € per i non soci FIAB 

Info:
n 3314410127
e info@fiablodi.it
u www.fiablodi.it
f FIAB Lodi Ciclodi
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domenIca 13 gIugno

BOrGhEttO LOdIGIANO 
E LE sUE FrAZIONI 
ore 14.30 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Alla scoperta di un angolo di campagna lodigiana ancora incontaminata e poco ur-
banizzata. Borghetto Lodigiano, con un esteso territorio agricolo e una bassa densità 
di popolazione residente, è caratterizzato da numerose frazioni sorte attorno ad un 
nucleo iniziale di cascine. Monteguzzo, Casoni, Barazzina, Regona, Prevede, Fornaci, 
Pantiara sono alcune delle frazioni che si andrà a conoscere (percorso di Km. 50 circa).

Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i 
non soci FIAB 

Info: 
n 3314410127  
e info@fiablodi.it  
u www.fiablodi.it  
f FIAB Lodi Ciclodi

domenIca 20 gIugno

IdrOsCALO
il lido di milano 
ore 9 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Una lunga pedalata, andata e ritorno, verso il nord lodigiano per raggiungere               
l’Idroscalo e una sosta rinfrescante al lido dei milanesi (percorso di Km. 70 circa), 
con rientro previsto per le ore 18.

Iscrizione necessaria (assicurazione) 
prima della partenza: 2 € per i soci, 
5 € per i non soci FIAB  

Info:
n 3314410127   
e info@fiablodi.it   
u www.fiablodi.it   
f FIAB Lodi Ciclodi
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domenIca 25 luglIo

ANdIAMO A vEdErE L’ALBA 
ore 4.30 Ritrovo in piazza del Popolo a Casalpusterlengo
Pedalata mattutina da Casalpusterlengo a Pizzighettone, con rientro previsto per 
le ore 9 circa, dopo aver fatto colazione a Pizzighettone (percorso di Km. 40 circa).

Costo di iscrizione prima della partenza: 1,50 € per i soci, 3,50 € per i non soci FIAB, 
minori di 14 anni gratuito se soci, 1,50 € se non soci. Gilet rifrangente e fanali funzio-
nanti obbligatori  

Info: 
n 3355945878
e info@fiabcasalpusterlengo.it
f FIAB Casalpusterlengo

SaBaTo 17 luglIo

PEdALI NELLA NOttE 
ore 21 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Piacevole pedalata in notturna sulle strade cittadine. Percorso facile ma da affron-
tare illuminati e ben visibili. Al termine sosta rinfrescante (percorso di Km. 20 circa).

Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 
5 € per i non soci FIAB 

Info: 
n 3314410127   
e info@fiablodi.it   
u www.fiablodi.it   
f FIAB Lodi Ciclodi



domenIca 25 luglIo

PEdALI ALL’ALBA
ore 5.30 Ritrovo in piazza Castello a Lodi
Pedalata di prima mattina nella campagna lodigiana per gustare il risveglio della 
natura. Al termine sosta con colazione (percorso di Km. 40 circa).

Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 
5 € per i non soci FIAB 

Info: 
n 3314410127
e info@fiablodi.it
u www.fiablodi.it
f FIAB Lodi Ciclodi
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il programma di tutte le cicloescursioni potrà subire variazioni a causa dell’emer-
genza coVid-19, pertanto occorre accertarsi che le iniziative si svolgano effettiva-
mente. durante tutte le fasi delle gite occorre rispettare tutte le norme anti covid 
(mascherina, distanziamento, ecc.)





PROVINCIA DI LODI - U.O. 11 Cultura
n  Tel. 0371.442306 (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle 12.30)
e  centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
u  www.provincia.lodi.it - www.museilodi.it - www.bibliotechelodi.it
f  Sistema Museale Lodigiano 
i  SISTEMA_MUSEALE_LODIGIANO

a
g

g
io

r
N

a
to

 a
l 

15
 m

a
g

g
io

 2
0

21

I diritti su tutte le immagini presenti nell’opuscolo, sono riservati

InIZIaTIve dal 15 maggIo al 25 luglIo 2021

In visita a... / In visita a...online
Eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico 
con mostre d’arte e fotografiche, visite guidate, spettacoli e concerti, reading tea-
trali, in Beni Culturali e naturalistici del Lodigiano

Musei aperti / Musei online
Aperture straordinarie e ordinarie dei Musei e delle Raccolte museali afferenti al 
Sistema Museale Lodigiano, con visite guidate ed eventi

Curiosando tra le biblioteche online
Iniziative digitali delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lodigiano 

Percorsi ciclabili di pianura
Itinerari in bicicletta con visite guidate ai Beni Culturali e Ambientali di Lodi, del 
Lodigiano e dintorni

si ringraziano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, i musei, le aree naturalistiche, 
le associazioni e i privati che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, 
in particolare, il comune di Lodi per l’autorizzazione alle riprese fotografiche di 
monumenti e sculture delle città, inserite nell’iniziativa sculturiamolo

IL LODIGIANO E I SUOI TESORI
è un’iniziativa ideata e realizzata dall’u.o. cultura della Provincia di lodi


