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eventi culturali e visite guidate a musei, beni culturali e aree naturalistiche del lodigiano



la rassegna Il Lodigiano e i suoi tesori è un’opportunità per visitare i 
luoghi della Cultura ed i Musei e per apprezzare e scoprire il patrimonio 
storico, artistico, architettonico, archeologico e naturalistico di cui il territo-
rio lodigiano è ricco. 

Anche nella versione autunnale, da settembre a dicembre, così come in quella 
primaverile appena trascorsa, è proposto un programma di eventi, itinerari e visite 
guidate, spettacoli, concerti, mostre d’arte e fotografiche, nei vari paesi e città del 
lodigiano, nel rispetto delle prescrizioni anti CoViD vigenti.

Tra le novità, una curiosa e interessante proposta di turismo very slow con la transu-
manza dei bergamini a piedi, da Bergamo a lodi Vecchio, che vede il nostro territo-
rio interessato dall’ultima tappa del singolare percorso con varie iniziative (convegni, 
conferenze, mostre, concerti, musiche e danze tradizionali, laboratori ludico-didat-
tici e visite guidate) e due mostre, a Castelgerundo, sui personaggi delle storie di 
Giovannino Guareschi, Don Camillo e Peppone, per celebrare il 120° anniversario 
della nascita di Gino Cervi e mezzo secolo dalla morte di Fernandel.

Non lasciatevi sfuggire le molteplici occasioni culturali e naturalistiche offerte dal 
programma di questa nuova edizione!

il Consigliere delegato al Patrimonio, 
Turismo e sistema Bibliotecario e Museale

giuseppe corbellini

Tutte le iniziative culturali del palinsesto e le aperture di Musei, Luoghi della Cultura e Aree naturali-
stiche (anche dove non specificato), sono soggette al rispetto delle regole anti COVID-19 e alle vigenti 
normative nazionali (Decreto Legge n. 105 del 22 luglio 2021) e regionali in materia. 
Si consiglia di verificare le aperture dei medesimi e la effettiva realizzazione delle iniziative, prima di 
recarsi in visita ai luoghi e ai musei, a causa di possibili imprevisti o eventuali annullamenti e chiusure 
non preventivate.

  il 
lodigiano e i suoi tesori 
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dal 18 settembre al 19 dicembre

osservatorio astronomico 
lodigiano
piazza roma, 2 – MAirAGo

ore 21.30 Videopresentazioni con argomenti di divulgazione astronomica e sessioni 
di osservazioni celesti su prenotazione obbligatoria (seguire le indicazioni riportate 
sul sito www.gam42.it). le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa 
antiCovid-19 e con obbligo di mascherina e green pass.

sabato 18 settembre
mitologia delle costellazioni
si scopriranno le tipiche costellazioni del cie-
lo autunnale, qual è l’origine dietro ai nomi di 
queste costellazioni e le storie mitologiche che 
legano tutte queste zone di cielo in un’unica 
grande storia.

sabato 2 ottobre
giove, il gigante arrabbiato
Divulgazione sul pianeta Giove, il più grande del 
nostro sistema solare. si scopriranno le caratteri-
stiche principali e più curiose di questo pianeta e 
perché avrebbe motivo di essere “arrabbiato”.

sabato 16 ottobre
le proprietà della luce, parte 1
Divulgazione inedita alla scoperta della luce. Cos’è, da cosa 
è formata e come si caratterizza la luce che vediamo?

sabato 30 ottobre
le proprietà della luce, parte 2
seconda parte della tematica alla scoperta della natura della luce, come viene studiata da-
gli scienziati e cosa sappiamo sulla luce.

sabato 13 novembre
le dimensioni dell’universo
Divulgazione alla scoperta di quello che sappiamo sulle dimensioni dell’universo. l’universo 
è infinito? e se fosse finito, come facciamo a misurare quanto è grande?
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sabato 27 novembre
strani segnali dallo spazio
inedita divulgazione in cui si scoprirà come in passato ci sia capitato di ricevere 
dei segnali “anomali” dallo spazio. si indagherà su questi se-
gnali e sulle ipotesi circa la loro origine. in alcuni casi questi 
segnali rimangono tutt’ora un mistero.

sabato 11 dicembre
il telescopio spaziale hubble
Arrivato quasi alla fine della sua vita, il telescopio Hubble per 
oltre 30 anni è stato il nostro occhio più acuto sull’universo. 
si scoprirà di più sulla sua costruzione, sul suo lavoro e sulle 
straordinarie immagini che ci ha regalato.

sabato 18 dicembre
alla scoperta di orione
una delle regine del cielo invernale è senza dubbio la co-
stellazione di orione, tra le più famose di tutta la volta celeste. si scoprirà che 
cosa caratterizza questa costellazione, come riconoscerla in cielo e quali astri meravigliosi 
sono contenuti al suo interno. 

dal 22 settembre al 17 novembre

arte in atrio
“impronte urbane” di michela grossi
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi, spazio Tiziano Zalli, via Polenghi lombardo 
loDi

lo sguardo è rivolto a un mondo fantastico e parallelo presente in luoghi apparentemente di-
sabitati e inanimati come a suggerire di coltivare “il fanciullo” che è in noi, di cui scrisse Pascoli.
“senza di lui, dandole per scontate, molte cose non le vedremmo…”. si intravedono giganti che si 
animano da superfici come l’asfalto, i tubi di rame, pareti scrostate di vecchi muri, etc.
l’artista utilizza forme stilizzate a cui aggiunge espressività attraverso 
colori e forme evocative.
i suoi lavori recenti, sono metafore, animali feriti che hanno im-
parato a combattere e a resistere alle difficoltà. un inno alla te-
nacia.
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
16.30
ingresso libero nel rispetto della normativa anti contagio vi-
gente.

info: tel. 0371.440711 - fondazione@fondazionebipielle.it
www.fondazionebipielle.it 
f Fondazione Banca Popolare di lodi

info: info@gam42.it, www.gam42.it
f osservatorio astronomico del lodigiano – GAM 42
i osservatorio_astronomico_lodigiano

http://www.fondazionebipielle.it/index.php
http://www.gam42.it/


in v
isita

 a... il lodigiano e i suoi tesori 

5

dal 19 settembre al 17 ottobre

biennale d’arte 2.1
Villa Biancardi, via ludovico Vistarini - loc. Zorlesco – CAsAlPusTerleNGo

Nelle prestigiose stanze e nel parco di Villa Biancardi a 
Zorlesco, importante patrimonio storico e architettonico 
in stile eclettico e liberty, progettato dall’architetto Gino 
Coppedè (1866-1927), si svolge la Biennale d’arte 2.1 – Cit-
tà di Casalpusterlengo, che offre uno sguardo autorevole 
sull’arte contemporanea, filtrato dai linguaggi originali di 
un gruppo di selezionati artisti. la rassegna, a cura di Ma-
rio Quadraroli e Mario Diegoli, è la prima edizione della 
seconda serie e riannoda il filo di un appuntamento inter-
rotto nel 1988, che per dieci edizioni catalizzò l’attenzione 
di pubblico e critica sulla città lodigiana, grazie alla quali-
tà dei lavori degli artisti, alcuni dei quali entrati a pieno ti-
tolo nella storia dell’arte nazionale del secondo Novecen-
to. un caleidoscopico viaggio nel contemporaneo attende i visitatori, che troveranno stimoli 
per riflettere sui grandi cambiamenti in corso, non ultimi quelli indotti dalla durissima prova 
a cui ci ha sottoposto la pandemia. Al piano terra sono visibili le opere grafiche della Colle-
zione dell’Associazione “Amici della grafica”. 

domenica 19 settembre
ore 17 inaugurazione e, a seguire, visita guidata gratuita 
ore 17.30 Concerto con musiche de le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, a cura di infonote 
ensamble e serafino Tedesi (solista)

domenica 26 settembre, domenica 3, 10 e 17 ottobre
ore 17 Visita guidata gratuita
ore 17.30 intrattenimenti musicali

orari: giovedì e venerdì ore 16 – 19; sabato e domenica ore 10 – 13 e 16 - 19
ingresso gratuito, nel rispetto della normativa anti Covid e con obbligo di green pass.
info: tel. 0377.92331 - rossi.marialuisa@comune.casalpusterlengo.lo.it, febbrari.mariatere-
sa@comune.casalpusterlengo.lo.it,  riboldi.nicoletta@comune.casalpusterlengo.lo.it

venerdì 24 settembre

i bergamini a lodi e i lodigiani celebri 
di origine bergamina
società Generale operaia di Mutuo soccorso, via Callisto Piazza, 7 – loDi

ore 21 Conferenza sul tema della transumanza storica dei bergamini, con riferimenti
specifici al lodigiano, a cura di Natale Arioli, Ferruccio Pal-
lavera, Michele Corti, nell’ambito del Festival del Pastora-
lismo. Verrà ricordata la fortissima presenza dei bergami-
ni nei Chiosi di lodi e l’origine bergamina di personaggi 
importanti del lodigiano (lo storico Giovanni Agnelli, il 
militare e scrittore innocente Brunetti, la famiglia stabili-
ni, Giuseppina strepponi, moglie di Giuseppe Verdi e altri). 
ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid vigenti
info: tel. 3282162812 - festivalpastoralismo@gmail.com
www.festivalpastoralismo.org
f Festival del pastoralismo Bergamo

www.festivalpastoralismo.org
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dal 25 settembre al 24 ottobre

Festival internaZionale della 
FotograFia etica 2021
sedi varie – loDi

il Festival, alla sua dodicesima edizione, a cura del Gruppo Fotografico 
Progetto immagine, dislocato su più sedi espositive, è dedicato all’appro-
fondimento della relazione tra etica, comunicazione e fotografia. la foto-
grafia come finestra sul mondo, attraverso l’obiettivo dei migliori fotogra-
fi e fotogiornalisti. 
ingresso libero per le mostre all’aperto nei giardini pubblici e ingresso a 
pagamento per le mostre nei palazzi e nei chiostri storici, con possibilità 
di prenotazione online e di riduzioni. il biglietto di ingresso valido per tut-
te le sedi, sarà acquistabile a lodi, in piazza Broletto ed anche 
online. Per l’accesso nelle sedi delle mostre a pagamento, ob-
bligo di green pass nel rispetto della normativa anticontagio.

orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 20; dal lunedì al ve-
nerdì visite guidate per le scuole e gruppi su prenotazione al 
n. tel. 347.7421566 (laura Covelli):
laura.covelli@festivaldellafotografiaetica.it
www.festivaldellafotografiaetica.it/educational
Per l’elenco completo delle oltre 20 Mostre fotografiche, le mo-
dalità di acquisto del biglietto, la mappa completa delle sedi e 
tutti i dettagli, vedi: www.festivaldellafotografiaetica.it 
info: info@festivaldellafotografiaetica.it

dal 25 settembre al 24 ottobre

Festival della Fotografia etica 
BABA YAO: il Padre di tutti
Centro direzionale Banco BPM, spazio Tiziano Zalli, via Polenghi lombardo - loDi

una grande discarica che si trasforma in un campo da calcio. Austin Ajowi, noto anche come
“Baba Yao”, che significa “il padre di tutti”, è un allenatore di calcio keniota di Mathare, una 
delle più grandi baraccopoli di Nairobi e dell’Africa. Quando un infortunio al ginocchio ha 
compromesso la sua carriera da portiere, ha iniziato a ripulire montagne di spazzatura in 
una discarica nella sua comunità. ogni notte gli abitanti dei quartieri vicini venivano a get-
tare i loro rifiuti e Austin doveva ricominciare da capo ogni volta. lui però non si è arreso e, 
con l’aiuto dei ragazzi del posto e del governo della contea, ha sgomberato completamente 
quest’area, piano piano, conquistando centimetro dopo centimetro, metro dopo metro, e 
avvicinandosi ogni giorno di più al suo obiettivo: costruire un campo da gioco per i bambini 
della sua comunità, che oggi si chiama “Austin Grounds”.
Austin è diventato un allenatore noto per aver scoperto talenti tra le ragazze che giocano 
a calcio, lavorando per l’empowerment delle donne e per l’uguaglianza di genere. Alcune 
giocatrici che ha allenato alla fine sono entrate nella squadra nazionale del Kenya diventan-
do grandi campionesse. Ha cercato di coinvolgere sempre più bambini nelle sue attività, 
lavorando anche con ragazzini con disabilità e cercando inoltre di sostenere le fasce più 
deboli della comunità come gli alcolisti, i senzatetto e chiunque avesse bisogno di aiuto nel 
quartiere. la gente lo ama e questo è il motivo per cui tutti vogliono andare nel posto che li 
rende felici, nel posto che insegna loro valori e competenze per la vita. ecco perché tutti lo 
chiamano Baba Yao, “il padre di tutti”. ecco perché tutti vogliono essere in quel luogo magi-
co. Tutti vogliono giocare sul campo da gioco di Austin.

orari: dal lunedì alla domenica ingresso libero e gratuito nel rispetto della normativa anti-
contagio vigente

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/
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sabato 25 settembre

letture dantesche
Area archeologica ed ex Conventino, piazza santa 
Maria – loDi VeCCHio

ore 21 Nella suggestiva area archeologica di Laus 
Pompeia, lettura e commento di alcuni brani dan-
teschi, per celebrare i 700 anni dalla morte del som-
mo poeta, in collaborazione con il liceo Classico 
“P.Verri” di lodi. ingresso libero, nel rispetto delle 
norme vigenti anti Covid-19.
info: tel. 0371405006
info@comune.lodivecchio.lo.it
www.comune.lodivecchio.lo.it

domenica 26 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, della 
vita contadina e dei prodotti della terra, con possibili-
tà di pranzare o fare uno spuntino-merenda e acqui-
stare prodotti tipici. Con un trenino trainato dal trat-
tore si potranno vedere gli animali allevati e i campi 
coltivati con verdure, miglio, girasole, arrivando fino 
al lago 
ore 11 Visita guidata con trenino trainato dal trattore 
(3 € a partecipante)
ore 12.30 Pranzo (a pagamento)
ore 12 – 17 Merenda–spuntino (a pagamento)
ore 14.45 e 16.30 Avventura in cascina per piccoli esplo-
ratori creativi. laboratorio, per bambini e genitori, in collaborazio-
ne con ArTificio (costo 10 € per 1 bambino e 1 adulto / 18 € per 
1 adulto e 2 bambini)

sia la visita guidata col trenino che il pranzo o merenda-spun-
tino che l’attività didattica, sono su prenotazione obbligatoria 
al n. tel. 3358074306 (dopo le ore 18) oppure
info@lecascineriboni.it e si svolgeranno nel rispetto 
della normativa Covid-19 vigente.
info: www.lecascineriboni.it
f le Cascine riboni
i lecascineriboni

https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
https://www.lecascineriboni.it/
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domenica 26 settembre

concerto 
Per la legalità
Piazza Vittorio emanuele ii 
loDi VeCCHio

ore 18 Concerto eseguito dal locale Corpo bandistico san Pietro. 
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. 
info: arcilodivecchio@gmail.com – info@comune.lodivecchio.lo.it - www.comune.lodivecchio.lo.it

domenica 26 settembre e domenica 24 ottobre

Quattro Passi ad abbadia: 
l’abbaZia cistercense 
e il mulino delle saline
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza della Vittoria
ABBADiA CerreTo

dalle ore 15 alle 17 Visite guidate, per adulti e bambini, alla 
chiesa abbaziale del Xii secolo e al mulino, a pagamento (€ 3 a 
persona), su prenotazione obbligatoria a Coop.va il Borgo - tel. 
037483675 – info@valledelloglio.it, nel rispetto della normativa 
vigente Covid-19.
e’ possibile prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche anche 
in altri giorni e orari 
info: www.valledelloglio.it  f @abbaziadelcerro

dall’1 al 24 ottobre

marcello e mauriZio simonetta
un pretesto per ricordare
Bipielle Arte, spazio Tiziano Zalli, via Polenghi lombardo - loDi

la mostra offre l’occasione di ripercorrere il cammino artistico di Marcello simonetta 
(1930-2017) e di suo padre Maurizio simonetta (1891-
1961), accomunati dalla passione per l’arte. entrambi, 
consapevoli del tormentoso cammino che deve per-
correre chi voglia fare dell’arte “in purità di spirito” - tan-
to che il padre aveva tentato di distogliere suo figlio 
Marcello dal votarsi alla pittura - hanno perseguito con 
tenacia il loro obiettivo.

Marcello simonetta, in particolare, ha partecipato a di-
verse iniziative artistiche e culturali nel lodigiano, con 
esposizioni personali e collettive. Ha inoltre ricevuto il 
prestigioso premio “Una vita per l’Arte”.

orari: giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e do-
menica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 ingresso 
libero, nel rispetto della normativa anticontagio vigente
info: tel. 0371.580351 (orari mostre)
bipiellearte@fondazionebipielle.it - www.bipiellearte.it
f Bipielle Arte

https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
http://www.valledelloglio.it/
http://www.fondazionebancapopolaredilodi.it/categoria/bipielle-arte/
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da venerdì 1 a domenica 3 ottobre

la transumanZa dei bergamini 2021
Nel lodigiano, a lodi Vecchio, tappa finale della Transumanza dei Berga-
mini a piedi, da Bergamo a lodi Vecchio (dal 25 settembre al 3 ottobre 
2021), a cura dell’Associazione Pastoralismo Alpino 

venerdì 1 ottobre
ore 20.30 sala Consiliare del Comune, piazza Vittorio emanuele ii, 25 - 
loDi VeCCHio
Conferenza “La transumanza bovina nel lodigiano”, a cura di Ferruccio 
Pallavera (giornalista e scrittore), Michele Corti (Pres. Pastoralismo Alpi-
no) e Natale Arioli (allevatore)

sabato 2 ottobre
ore 9.30 Facoltà di Veterinaria, viale università – loDi
Convegno “Aggiornamenti veterinari su problematiche con-
nesse all’alpeggio e al pascolo”
ore 15 Facoltà di Veterinaria, viale università – loDi
Convegno “Nuove conoscenze sulla transumanza bovina lom-
barda”, con presentazione da parte degli autori, di volumi fre-
schi di stampa sul tema
ore 17.30 Partenza per lodi Vecchio
ore 18 Arrivo della carovana a lodi Vecchio, nei pressi della Basi-
lica di san Bassiano o dei Xii Apostoli (uno dei gioielli medioevali 
del lodigiano)
dalle ore 18 Mostra didattica, mercatini, musiche e danze tradizionali, apertura delle cucine, 
in piazza Vittorio emanuele ii
ore 20.30 “Bergamini in scena”, scene teatralizzate di vita bergamina alternate a musiche e 
danze popolari dei secoli passati in piazza Vittorio emanuele ii

domenica 3 ottobre
dalle ore 10 alle 18 Navetta ecologica gratuita con carrozze tra la Basilica dei Xii Apostoli, il
Museo Laus Pompeia (che oltre alla vicina area archeologica racconta ed è testimone della 
storia del territorio in epoca romana) e la Piazza Vittorio emanuele. inoltre, nei pressi della 
Basilica, visite all’accampamento dei bergamini e della mandria.

Nei pressi della Basilica di san Bassiano o dei Xii Apostoli:
- dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18 laboratori ludico-didattici per ragazzi (sul tema 
delle spighe di mais, della lana, degli animali), dimostrazione dal vivo di produzione del basto-
ne da pastore, esibizioni di danze tradizionali (danza dei nastri e dell’albero di maggio)
- ore 15.30 Dimostrazioni di mungitura a mano e caseificazione sul prato e santa Messa in
Basilica officiata da s.e. Mons. Malvestiti, vescovo di lodi.

in Piazza Vittorio emanuele ii:
- dalle ore 10 alle 18 Mostra didattica “600 anni di transumanza”, mostra dei “Campanacci 
delle Alpi”, dimostrazione del suono del corno musicale e gioco con i ragazzi (costruzione 
di un flauto-tromba), dimostrazione di carillon di campanacci a cura di Giovanni Mocchi, 
“punzonatura” a fuoco del medaglione ligneo di ricordo della manifestazione, macinatura 
del mais (con mulino mobile a pietra), mercatini, interventi musicali e di animazione dei 
musicisti Daniele scurati (fisarmonica) e stefano Valla (piffero)
- dalle ore 11.45 Apertura della cucina
- ore 11 e ore 15 Degustazioni guidate a cura di oNAF (organizzazione nazionale assaggiatori
formaggi) Bergamo e Milano
- ore 14.30 Concerto di musica tradizionale delle Quattro province, di Daniele scurati (fisar-
monica) e stefano Valla (piffero)
- ore 17 Concerto dei cantautori luciano ravasio e Gianluca Gennari

ingresso libero per tutte le iniziative, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.
info: tel. 3282162812 - festivalpastoralismo@gmail.com – www.festivalpastoralismo.org        
info@comune.lodivecchio.lo.it – www.comune.lodivecchio.lo.it
f Festival del pastoralismo Bergamo

https://festivalpastoralismo.org/
https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
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sabato 2 ottobre

Passeggiata organistica tra 
casolate e Zelo buon Persico
Chiesa di san Pietro Apostolo (frazione Casolate) e Chiesa di sant’Andrea 
Apostolo - Zelo BuoN PersiCo

ore 15 ritrovo presso la chiesa di san Pietro Apostolo di Casolate. itine-
rario storico-musicale tra le chiese di Casolate e Zelo Buon Persico con 
ascolto e visita guidata agli strumenti, a cura di lorenzo lucchini.
un pomeriggio alla scoperta delle splendide sonorità di due strumenti 
storici e delle loro chiese. Partendo dal piccolo borgo di Casolate, dove 
nella settecentesca chiesa di san Petro Apostolo è conservato un orga-
no di Anonimo del XVii secolo, si giungerà poi, attraverso un breve tra-
gitto a piedi, alla chiesa parrocchiale di Zelo Buon Persico, nella quale 
si potrà apprezzare la voce dell’organo luigi riccardi, costruito nel 1872 
utilizzando anche materiale del ‘700.
e’ consigliata la prenotazione tramite mail a: sentieri.sonori@libero.it 
- tel. 3480481192. ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti, previa esibizione del 
green pass e nel rispetto delle norme vigenti anti Covid

sabato 2 ottobre

dante e la scienZa
ciò che per l’universo si squaderna
sala consiliare, presso il Municipio, loc. Camairago, via A. De Gasperi n. 9 – CAsTelGeruNDo

ore 17 Conferenza dal titolo “Dante e la scienza: Ciò che per l’universo si squaderna”, a cura 
dei proff. Amedeo Anelli e Michele scolari, docenti presso l’i.i.s. “Cesaris” di Casalpusterlen-
go. A conclusione del percorso celebrativo dei 700 anni dalla morte del sommo Poeta, ini-
ziato con la rassegna estiva “Sulle rive del Gerundo. Dante: il viaggio dell’anima”, i relatori 
con questo appuntamento, si pongono l’obiettivo di mostrare come la Divina Commedia 
possa considerarsi una reductio ad unum in cui poesia, scienza e filosofia si fondono in-
scindibilmente. Come aveva già osservato acutamente italo Calvino, Dante «faceva opera 
enciclopedica e cosmologica», ovvero cercava «di costruire un’immagine dell’universo», non 
però attraverso il formalismo matematico bensì con la parola letteraria. sicché il poema 
dantesco si pone come uno dei più fulgidi esempi del nesso profondo alla radice delle re-
lazioni tra letteratura e scienza: la letteratura può, sia pur inconsapevolmente e con il pro-
prio linguaggio figurativo, maturare concetti che si trovano a correre 
parallelamente al mondo delle scienze e, talvolta, 
anche ad anticiparlo. Poesia e scienza creano nuovi 
modi di pensare il mondo aiutandoci a compren-
derlo meglio, entrambe diversamente visionarie tali 
da poter giungere alle medesime intuizioni.
ingresso libero su prenotazione obbligatoria alla mail 
protocollo@comune.castelgerundo.lo.it 
con obbligo di green pass e nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di Covid-19.
info: www.comune.castelgerundo.lo.it
f Comune di Castelgerundo

https://www.comune.castelgerundo.lo.it/
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domenica 3 ottobre

riserva naturale
monticchie 
di somaglia 
tra i rumori dell’oasi
ore 15 Visita guidata alla ricerca delle tracce di animali, in collaborazione con la società
Piacentina di scienze Naturali. Appuntamento presso la corte del Castello Cavazzi di
somaglia.
ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria inviando una mail a:
mazzocchi.lorenzo.1995@gmail.com. l’evento potrebbe subire variazioni in base alle condizio-
ni meteorologiche ed alle restrizioni dovute al Covid-19
info: www.comune.somaglia.lo.it

domenica 3 ottobre

dio, arte e natura
Teatro Comunale, piazza Garibaldi - CAsTelNuoVo BoCCA 
D’ADDA

ore 17 Conferenza dal titolo “Dio, arte e natura”, a cura del Prof. 
Alberto Maffini e Mons. Giuseppe Cremascoli con introduzione 
di Don luca Maisano. iniziativa organizzata dall’Associazione Vi-
vAmbiente e dalla Parrocchia di Castelnuovo Bocca d’Adda.
il sentimento della Natura come fonte d’amore per il Creato per una lettura della Divina 
Commedia di Dante e del Cantico di san Francesco.
ingresso libero nel rispetto della normativa vigente Covid-19
info: cell. 3398439169 – mail: ardigo.carla@gmail.com

sabato 9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre

un gioiello da riscoPrire: la basilica 
di san bassiano a lodi vecchio
ore 15 Visita guidata alla riscoperta della Basilica di san Bas-
siano insieme al restauratore che ha eseguito i lavori che 
racconterà le varie fasi del suo intervento, in seguito alla 
conclusione dei recenti restauri che hanno interessato la 
zona del presbiterio. Durata: 1 ora circa. 
Costo: 10 € a persona (più 1 € di offerta da versare in loco 
per l’ingresso alla Basilica). 
iniziativa per minimo 10 / massimo 20 persone, con preno-
tazione entro il giorno precedente scrivendo all’indirizzo: 
info@visitalodi.it

https://www.comune.somaglia.lo.it/
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sabato 16 ottobre

Frutti e colori 
dell’autunno
ore 15 Passeggiata guidata nel Parco del 
Belgiardino  con le guide di orizzonte Trekking 
alla scoperta del fascino autunnale della foresta 
di pianura, in collaborazione con 
Orizzonte Trekking. Durata: 1 h e 1/2. Costo: 6 €  a persona, gratuito sotto i 6 anni. iniziativa 
per minimo 7/ massimo 20 persone, con prenotazione entro il giorno precedente all’indiriz-
zo info@orizzontetrekking.com. Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe impermeabili. 
in caso di maltempo, l’evento verrà rinviato

domenica 17 e 24 ottobre, 14 e 28 novembre, 5 e 19 dicembre

SANCTUM COLUMBANUM CIVITAS IMPERIALIS: 
HISTORIA, FABULA ET LEGENDA
storia, miti e leggende del borgo e del castello di 
san colombano al lambro
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 Belgioioso 
e alla mostra “San Colombano al Lambro: tra storia e leggen-
da”, a cura dell’Associazione rioni san Colombano.
la mostra ha lo scopo di ripercorrere alcuni degli accadimen-
ti storici più importanti, contrapposti ai più famosi miti e leg-
gende del paese. Nella fattispecie saranno esposti documenti 
originali, che raccontano storie lontane nel tempo e descrivo-
no una san Colombano inedita. Non solo storia. il Castello è caratterizzato anche da molte 
leggende e credenze popolari, delle quali verranno proposte le più famose e spiegate le ori-
gini. una visita suggestiva che si propone l’obiettivo di riportare alla luce reperti storici mai 
disvelati, ma anche di raccontare aneddoti che hanno reso il paese un territorio strategico 
e ricco di storia.
È consigliata la prenotazione, per consentire all’Associazione l’organizzazione di piccoli 
gruppi al fine di rispettare le vigenti normative in materia di contenimento del Covid-19.
Tuttavia, in assenza di prenotazioni, l’associazione si riserva la facoltà di contingentare gli 
ingressi in loco, nel rispetto della normativa vigente.
info: cell. 3383429175 - 3384732778 - rionisancolombano@libero.it - tel. 0371293236 (ufficio 
Cultura Comune di san Colombano al lambro)

sabato 23 ottobre

lodi - animali e creature 
Fantastiche e dove trovarli!
ore 15.30 Avventura urbana tra romanico, Barocco e liberty alla 
scoperta di draghi, leoni e creature misteriose che si affacciano 
sulle vie del centro. indicato per famiglie. 
Durata 1 h e 1/2 . Costo € 10 / € 7 (under 14). È necessaria la preno-
tazione a elena.mariani.artificio@gmail.com
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sabato 23 e domenica 24 ottobre
sabato 30 e domenica 31 ottobre

mostra 160 anni unita’ d’italia
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio

Mostra espositiva, a cura dell’Associazione Culturale Barbarossa, di mate-
riale storico originale, inerente l’arco temporale che va dal risorgimento 
alla nascita della repubblica, articolata in quattro sezioni: militaria, carto-
filia, storia postale ed esposizione di manifesti, giornali e corrispondenza.
la parte della militaria è caratterizzata dall’esposizione di uniformi, tuni-
che, kepy, elmi, medaglie, diplomi, foto e dediche di Giuseppe Garibaldi; 
la parte della cartofilia da un’esposizione di cartoline inerenti gli avveni-
menti piu’ importanti accaduti nell’arco temporale sopra citato; la storia 
postale mostra i diversi annulli che dalla nascita del regno d’italia hanno 
caratterizzato la spedizione di lettere e cartoline, quindi esempi di annul-
li sardo italiani, numerali a punti e sbarre, tondi riquadrati, frazionari ecc., 
tramite anche l’esposizione di storia postale locale inerente la citta’ di lodi Vecchio. infine, 
la narrazione dell’arco temporale sopra citato, con l’esposizione di manifesti reali, ascese al 
trono e decessi dei regnanti sabaudi, stampe e quadri riguardanti Casa savoia, giornali che 
ripercorrono la nascita e la caduta del ventennio fascista, corrispondenza militare riguar-
dante le due guerre mondiali ed infine la nascita della repubblica.
orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. info: barbarossa1158@gmail.com 
info@comune.lodivecchio.lo.it – www.comune.lodivecchio.lo.it

domenica 24 ottobre

Passeggiata nel bosco 
insieme all’asino olmo
ore 15 ritrovo presso il Centro Parco a Villa Pompeiana (s.P. 
16 di Zelo Buon Persico).
Passeggiata nella quale si creerà il proprio bosco raccoglien-
do semi di alberi in compagnia dell’asino olmo, in collabora-
zione con l’Associazione Asino Fenice. Durata: 2 ore. Costo: è 
richiesto un contributo volontario. 
Prenotazioni: info@asinofeNice.it. Consigliato abbigliamen-
to sportivo e scarpe impermeabili

domenica 24 ottobre

carlo Pallavicino 
e il suo temPo
Chiesa della Natività della B.V. Maria, largo Peroni
CAsTelNuoVo BoCCA D’ADDA 

ore 16 Presentazione del libretto dal titolo “Carlo Pallavicino e il suo 
tempo” (ricerca storica di Carla Ardigò), a cura di Don luca Maisano 
e Marcello schiavi, in occasione del 550° anniversario della consa-
crazione della chiesa parrocchiale della Natività della B.V. Maria di 
Castelnuovo Bocca d’Adda, avvenuta il 14 luglio 1471. ingresso libero 
nel rispetto della normativa vigente Covid-19
info: cell. 3398439169 – mail: ardigo.carla@gmail.com

https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
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domenica 24 ottobre e domenica 14 novembre

villa litta
una villa di deliZia nel lodigiano
via Montemalo, 28 – orio liTTA

l’imponente edificio di epoca barocca riflette i fasti di una residenza 
nobiliare del XVii e XViii secolo. la villa iniziata nel 1688 e conclusa nel 
1749, ospita l’elegante salone delle feste, il teatro, la sala da biliardo, 
l’oratorio e i locali di servizio quali granai, cucine, lavanderia, pollaio, 
legnaia, scuderia, cavallerizza, fienile, cantine, macelleria e ghiacciaia.
All’interno, varie sono le sale ed i saloni riccamente affrescati da Mag-
gi e dalla sua scuola nel XVii-XViii secolo. i giardini un tempo si esten-
devano sul retro della villa, con mosaici e ninfei, sino a rag-
giungere un attracco per le barche sul Po.

ore 15 Visita guidata alla Villa con ingresso a pagamen-
to (€ 4 a persona), su prenotazione obbligatoria al n. tel. 
3394396148, nel rispetto della normativa anticontagio e 
con green pass
info: info@villalitta.it – www.villalitta.it

domenica 10 ottobre, 
21 novembre, 19 dicembre

lodi tra leggende 
e curiosita’
ore 15.30 Passeggiata guidata nelle vie della 
città in cui verranno narrati aneddoti e racconti 
riguardanti i suoi monumenti più significativi.
Durata: 1 ora e 1/2 circa. Costo: 10 € a persona. 
iniziativa per minimo 10 /massimo 20 persone, 
con prenotazione entro il venerdì precedente 
scrivendo all’indirizzo: info@visitalodi.it

https://www.villalitta.it/
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dal 6 al 20 novembre

don camillo e PePPone 
si MoSTRano nel gerundo
il mondo Piccolo tra tradizione e innovazione: 
dal cinema ai fumetti
sala consiliare, presso il Municipio, loc. Camairago, via A. De Gasperi n. 9 – CAsTelGeruNDo 
(mostra e conferenza)
sala polivalente, loc. Cavacurta, via Adda, 5 - CAsTelGeruNDo (mostra e conferenza) 

Nel 2021 tre ricorrenze: 120° dalla nascita di Gino Cervi, mezzo secolo dalla morte di Fernan-
del e 70 anni dal primo film a Brescello. Diventano l’occasione per presentare un duplice 
percorso espositivo ed esperienziale alla riscoperta dei personaggi delle storie di Giovanni-
no Guareschi, entrati di diritto nell’immaginario collettivo, prima attraverso la saga cinema-
tografica ed ora sempre vivi attraverso la naturale e apprezzatissima trasposizione a fumetti 
dei racconti ambientati nel Mondo Piccolo, declinazione ancor più fedele all’idea originaria 
dell’autore. la favola di un “Mondo piccolo” che si scopre grande come il mondo, di un paese 
“piantato in qualche parte dell’italia del Nord”, esempio di un microcosmo dove il confronto 
tra i due personaggi “di peso” fotografava la società rurale italiana del Dopoguerra, genuina, 
popolare e dove il rispetto per la persona veniva prima di ogni altra cosa. Tanti Mondi Piccoli 
italiani che hanno vissuto le stesse situazioni, respirato la stessa aria pur a chilometri e chilo-
metri di distanza, anzi valicando il confine ben oltre l’italia. Del resto, come diceva lo scrittore 
russo lev Tolstoi, “se vuoi raccontare una cosa universale, devi raccontare del tuo paese”.
in esposizione, presso la sala Consiliare in località Camairago, disegni originali degli autori di 
don Camillo a fumetti, accompagnati da ingrandimenti scenografici di copertine e vignette,
mappa del borgo, ed un fotoset per scattarsi una foto ricordo unica con don Camillo e Pep-
pone. una sala sarà riservata ad una vera propria installazione artistica con l’esposizione dei 
materiali, strumenti e tavole che danno vita al disegno del fumetto: una sorta di esperienza 
laboratoriale.
in località Cavacurta, presso la sala Polivalente, mostra dal titolo “120 meno 50 uguale 70”, 
a cura di egidio Bandini: ventidue manifesti con le foto di scena e le locandine della saga 
cinematografica.

- sabato 6 novembre ore 16 inaugurazione presso la sala Consiliare in loc. Camairago, con 
Davide Barzi, sceneggiatore della serie don Camillo a fumetti, ed il fumet-
tista riccardo randazzo

- domenica 21 novembre ore 16 incontro di chiusu-
ra presso la sala Polivalente in loc. Cavacurta con 
Davide Barzi: anedotti, curiosità e filmati inediti del-
la saga cinematografica

orari (apertura mostre nelle due sedi): sabato e do-
menica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30
ingresso gratuito (mostre e conferenze) su preno-
tazione obbligatoria alla mail protocollo@comune.
castelgerundo.lo.it con obbligo di green pass e nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19.
info: www.comune.castelgerundo.lo.it
f Comune di Castelgerundo

https://www.comune.castelgerundo.lo.it/
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sabato 13 novembre

l’estate di 
san martino
ore 15 Passeggiata guidata nel Parco del 
Belgiardino con le guide di orizzonte 
Trekking che illustreranno le caratteristiche di 
questo particolare periodo dell’autunno 
attraverso l’osservazione della flora e della fauna della foresta di pianura, in collaborazione 
con Orizzonte Trekking. Durata: 1 h e 1/2 circa. Costo: 6 € a persona, bambini gratuito sotto 
i 6 anni. iniziativa per minimo 7/ massimo 20 persone con prenotazione entro il giorno prece-
dente scrivendo all’indirizzo: info@orizzontetrekking.com. Consigliato abbigliamento sportivo 
e scarpe impermeabili. in caso di maltempo, l’evento verrà rinviato

da sabato 13 novembre a domenica 16 gennaio 2022

le stanZe di monsignor Quartieri
carte d’arte - XXii° ediZione
Bipielle Arte, spazio Tiziano Zalli, via Polenghi lombardo - loDi

la mostra, a cura di Gianmaria Bellocchio, Patrizia Foglia, Walter Pazzaia e Paolo Vertua, 
con un anno di ritardo in conseguenza delle restrizioni Covid-19, celebra il 25° anniversario 
della scomparsa di Mons. luciano Quartieri (1930 – 1995), 
presentando le opere degli artisti che hanno realizzato 
l’annuale Cartella incisioni dell’Associazione Mons. Quar-
tieri, nel 2020 e nel 2021. sono esposte opere incise degli 
artisti: livio Ceschin (Treviso), Teresita Terreno (Cuneo), 
Teodoro Cotugno (lodi), lorenzo Bongiorni (lodi), Cin-
zia Astorri (Piacenza), Paolo Fraternali (Treviso), Vittoria 
Giobbio (Como), riccardo Mazzarino (Palermo).
Nella parte centrale dell’allestimento, dedicata ai “Grandi 
Incisori del Novecento”, viene esposta una selezione del-
le opere del Maestro incisore renato Bruscaglia (urbino, 
1921 - Bologna, 1999), facendo seguito all’omaggio che ne-
gli anni scorsi l’Associazione Mons. Quartieri ha dedicato 
a luigi Bartolini (2016), Kathe Kollwitz (2017), Franco sciar-
delli (2018), Pietro Diana e luigi Timoncini (2019).

orari di apertura: giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19; 
sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19; chiuso il 25 dicembre, la mat-
tina del 26 dicembre, il 31 dicembre e la mattina dell’1 gennaio
ingresso libero nel rispetto della normativa anti contagio vigente

info: tel. 0371.580351 (orari mostre) - bipiellearte@fondazionebipielle.it - www.bipiellearte.it
f Bipielle Arte

http://www.fondazionebancapopolaredilodi.it/categoria/bipielle-arte/
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domenica 14 novembre

riserva naturale monticchie 
di somaglia
Foliage: l’arcobaleno di monticchie
ore 14 Passeggiata tra le sfumature dell’autunno, in collaborazione con 
la società Piacentina di scienze Naturali. Appuntamento presso la cor-
te del Castello Cavazzi di somaglia. ingresso gratuito su prenotazione 
obbligatoria inviando una mail a: mazzocchi.lorenzo.1995@gmail.com. 
l’evento potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorolo-
giche ed alle restrizioni dovute al Covid-19
info: www.comune.somaglia.lo.it

sabato 20 e domenica 21 novembre

i volti delle donne
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio

Mostra d’arte ed immagini, a cura dell’Associazione Culturale i ric-
ci, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne ed il femminicidio. orari: sabato dalle ore 17 alle 19 - domeni-
ca dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.
info: iricci.lodivecchio@gmail.com – www.iricci.org
info@comune.lodivecchio.lo.it –  www.comune.lodivecchio.lo.it

domenica 21 novembre

giornata naZionale 
degli alberi
ore 15 ritrovo presso il Centro Parco a Villa Pompeiana (s.P. 16 di Zelo 
Buon Persico). 
Passeggiata nel bosco insieme all’asino olmo alla scoperta dei colori 
del fogliame autunnale del bosco, in collaborazione con l’Associazio-
ne Asino Fenice. Durata: 2 ore. Costo: è richiesto un contributo volon-
tario. Prenotazioni: info@asinofeNice.it. Consigliato abbigliamento 
sportivo e scarpe impermeabili

dal 26 al 28 novembre e 3, 4, 5, 7, 8 dicembre

viandante
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio 

Mostra di pittura e scultura contemporanea, a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Barbarossa, per celebrare i 700 anni dalla 
morte di Dante
orari: venerdì dalle ore 15 alle 18 - sabato e domenica, 7 e 8 
dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19; infrasetti-
manale su appuntamento 
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.
info: barbarossa1158@gmail.com - info@comune.lodivecchio.lo.it
www.comune.lodivecchio.lo.it

https://www.comune.somaglia.lo.it/
https://www.iricci.org/
https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
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venerdì 3 dicembre

una biblioteca, molte storie: 
la biblioteca del seminario 
vescovile di lodi
sala Consiliare del Comune, Via roma, 130
CAsTiGlioNe D’ADDA

ore 21 Conferenza a cura della dott.ssa Paola sverzellati. A parti-
re dai fondi librari e documentari della Biblioteca del seminario 
Vescovile di lodi, è possibile raccontare molte storie, storie di 
libri e di persone, del passato e del presente. una Biblioteca 
(anche una Biblioteca ecclesiastica), è sempre il risultato di un 
intreccio tra la cultura e la vita delle persone che animano la 
comunità civile e religiosa di un territorio.
l’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa vigente anti 
Covid-19, con obbligo di mascherina e green pass ed è su pre-
notazione consigliata al n. tel. 0377.900403 int. 5 (ufficio Cul-
tura Comune di Castiglione d’Adda) 
oppure csavini@comune.castiglionedadda.lo.it
info: www.comune.castiglionedadda.lo.it

sabato 11 e domenica 12 dicembre
sabato 18 e domenica 19 dicembre

LAUS POMPEIA: 
antichi e nuovi tesori
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio

Mostra d’arte contemporanea, nella quale gli artisti rac-
contano la storia di Laus Pompeia, a cura dell’Associazio-
ne Culturale i ricci
orari: sabato 11 dalle ore 17 alle 19; sabato 18 dalle ore 15 
alle  18; domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.
info: iricci.lodivecchio@gmail.com – www.iricci.org - info@comune.lodivecchio.lo.it
www.comune.lodivecchio.lo.it

da settembre a ottobre

visite guidate al castello belgioioso
Castello Belgioioso, via ricetto, 8 – sAN ColoMBANo Al lAMBro 

orari: tutte le domeniche alle ore 16 Apertura con visita guidata 
a piccoli gruppi, nelle sale nobili del castello Belgioioso e nelle se-
zioni esterne (ricetto, cortili e parco con le mura), a cura dell’Asso-
ciazione Culturale “Il Borgo e il Colle”. iniziativa a pagamento (3 € 
a persona; gratuito per bambini fino a 12 anni, per i disabili e per i 
residenti a san Colombano al lambro), su prenotazione obbliga-
toria e nel rispetto delle normative vigenti in materia di conteni-
mento del Covid-19. ritrovo presso l’info Point situato nel ricetto 
del Castello.
info e prenotazioni: 
cell. 3332930003 – ilborgoeilcolle@itineraribanini.it
f il Borgo e il Colle
i ilborgoeilcolle

https://www.comune.castiglionedadda.lo.it/
https://www.comune.lodivecchio.lo.it/
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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

da settembre a dicembre

biblioteca civica 
PoPolare “l. ricca”
libriamo
invito alla lettura
ex ospedale soave, viale Gandolfi, 6 – CoDoGNo

Presentazione di libri con interviste ad autori che po-
tranno essere realizzate sia in presenza che online sui 
canali social del Comune di Codogno e della Biblioteca 
civica. Prenotazione obbligatoria, se l’iniziativa sarà in 
presenza e nel rispetto della normativa vigente. Date e 
orari verranno pubblicati sui social della Biblioteca.
info:
tel. 0377314288 – 0377314287
www.comune.codogno.lo.it
biblioteca@comune.codogno.lo.it
f bibliotecaCodogno
i bibliotecacodogno

aPPuntamenti da settembre a dicembre 2021 su:

https://www.facebook.com/bibliotecacodogno

https://instagram.com/bibliotecacodogno

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

https://www.parcoaddasud.it/
https://www.comune.codogno.lo.it/home.html
https://www.facebook.com/bibliotecaCodogno
https://instagram.com/bibliotecacodogno
https://www.youtube.com/user/comunecodogno
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domenica 19 settembre, 10 ottobre e 24 ottobre

visite guidate ai musei 
del castello bolognini
Castello Morando Bolognini, Piazza Bolognini, 2 
sANT’ANGelo loDiGiANo

Visite guidate su prenotazione obbligatoria ai tre Musei, Museo Morando 
Bolognini, Museo del Pane, Museo lombardo di storia dell’Agricoltura, 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle normative anti-Covid
dalle ore 14.30 (ultimo ingresso alle ore 16) ingresso ai tre musei com-
prensivo di guida: 10 € adulti, 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; gratuito 
per bambini fino a 5 anni e per i possessori della card “Abbonamento 
Musei di Lombardia”; soci FAi 8 €.

domenica 10 ottobre si veda anche la sezione 
“Domenica di carta” a pag. 36

Prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì, in orari di uf-
ficio, al n. tel. 0371.211140 – 41 - info@castellobolognini.it 
in settimana, dal lunedì al venerdì, i Musei sono sempre visita-
bili, ma solo per gruppi (10/12 persone) e solo su prenotazione. 

info: 
www.castellobolognini.it
f Castello Bolognini
i instagram castello_bolognini_official

http://www.castellobolognini.it/
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giornate europee del patrimonio 2021

sabato 25 settembre

museo dello strumento musicale 
e della musica
gli strumenti del linguaggio 
universale dell’umanità
Via Carlo Besana, 8 – loDi

dalle ore 17 alle ore 19.30 Apertura straordinaria con visita guida-
ta gratuita alla collezione museale con sperimentazione dell’u-
so pratico di alcuni strumenti musicali. il linguaggio universale 
dell’umanità attraverso gli strumenti musicali: primitivi, folclori-
stici, medievali, moderni, provenienti da tutto il mondo. ingresso 
su prenotazione obbligatoria al n. tel. 3346471465
info@gerundia.com, nel rispetto delle normative vi-
genti anti Covid-19.
info: info@gerundia.com
www.museostrumentomusicalelodi.com
f Museo dello strumento Musicale e della Musica di lodi
i accademia_gerundia

sabato 25 e domenica 26 settembre

Parco ittico Paradiso
Passeggiata rigenerante nell’acqua
Fraz.ne Villa Pompeiana, via Dosso snc – Zelo BuoN PersiCo

dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco, con passeggiata rigene-
rante nell’acqua di un canale di acqua sorgiva con all’interno dei 
pesci, in cui poter camminare a piedi nudi.
ingresso a pagamento: 10 € adulti; 8 € (dai 3 ai 13 anni).
info: tel. 02.9065714 - info@parcoittico.it – www.parcoittico.it

https://www.museostrumentomusicalelodi.com/
https://www.parcoittico.it/
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giornate europee del patrimonio 2021

sabato 25 e domenica 26 settembre

raccolta d’arte lamberti
alla scoperta di una raccolta d’arte 
italiana del XiX e XX secolo
Palazzo lamberti, via Cavallotti, 6 - CoDoGNo

dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria con visite guidate gratuite 
alla raccolta d’Arte lamberti. ingresso gratuito su prenotazione 
consigliata presso la Fondazione C. lamberti onlus al tel. 3356185437 
- fondazionelamberti@libero.it, o presso la Pro loco di Codogno ai 
nn. tel. 3668203338 – 3487226959 – 3495195856 - prolococodogno@
gmail.com. obbligo del green pass e mascherina, nel rispetto della 
normativa vigente anti Covid-19 (D. l. 105/ 23 luglio 2021 e 111/6 
agosto 2021)
info: www.raccoltalamberti.com   
f raccolta d’Arte lamberti   
i raccolta_lamberti

domenica 26 settembre

museo cabriniano
Via s.Francesca Cabrini, 3 (ingresso Via Carducci, 50) - CoDoGNo

orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 Apertura stra-
ordinaria con visite guidate gratuite al Museo, su prenotazione 
obbligatoria al n. tel 037732370 (massimo 10 persone alla volta). 
ingresso gratuito nel rispetto delle misure anti Covid-19, con ob-
bligo green pass e mascherina.
info: suorecabrini@libero.it - museocabriniano@gmail.com
www.museocabriniano.it

domenica 26 settembre

romanZe in musica
il bel canto
Palazzo lamberti (giardino), via Cavallotti, 6 – CoDoGNo

ore 21 Concerto presso il giardino del Palazzo lamberti, a cura 
del baritono Valentino salvini e del pianista Cristiano Paluan. 
ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria ai nn. cell. 
3668203338 – 3487226959 – 3495195856 - prolococodogno@
gmail.com.
obbligo del green pass e mascherina, nel rispetto della 
normativa vigente anti Covid-19 (D. l. 105/ 23 luglio 2021 e 
111/6 agosto 2021)
info: www.raccoltalamberti.com
f raccolta d’Arte lamberti   
i raccolta_lamberti

https://www.raccoltalamberti.com/
http://www.museocabriniano.it/
https://www.raccoltalamberti.com/
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domenica 3 ottobre

museo del giocattolo 
e del bambino
open day
Via Trento e Trieste, 2 – sANTo sTeFANo loDiGiANo

dalle ore 10.30 alle ore 13 Apertura straordinaria del Museo con presentazio-
ne delle attività museali e didattiche 2021/2022. ingresso gratuito su prenota-
zione al n. tel. 3401509192, nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19.
info: www.museodelgiocattolo.it – santostefano@museodelgiocattolo.it

domenica 3 ottobre

museo “vecchi attreZZi 
dell’artigiano
e rePerti Paleontologici”
Via iV Novembre, c/o ex scuola Primaria – MAssAleNGo

orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 Apertura stra-
ordinaria in occasione della sagra del paese con visite libere o 
guidate gratuite, con obbligo di green pass e nel rispetto della 
normativa anti Covid vigente 
info: tel. 3332850227 - mail: gianni_lonardi@libero.it
f Museo vecchi attrezzi dell’artigiano & reperti paleontologici

domenica 3 ottobre

museo archeologico e Paleontologico
“VIRGINIO CACCIA”
Palazzo Patigno (sede del Comune), via Monti, 47 
sAN ColoMBANo Al lAMBro

dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 Apertura del Museo 
con visita guidata a piccoli gruppi, un percorso attraverso 
le ere preistoriche e le prime testimonianze dell’uomo sul 
Colle. iniziativa a pagamento (1,50 € a persona; gratuito per 
bambini fino a 12 anni, per i disabili e per i residenti a san 
Colombano al lambro), su prenotazione obbligatoria (per le 
scuole) e nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
contenimento del Covid-19.
info e prenotazioni: 
tel. 3332930003 - ilborgoeilcolle@itineraribanini.it
f il Borgo e il Colle  
i ilborgoeilcolle

https://www.museodelgiocattolo.it/


mus
ei ap

erti  il lo
digiano e i suoi tesori 

25

domenica 17 ottobre

museo d’arte contemPoranea 
Folligeniali
l’arte è... amare: dove regna l’amore 
non esiste l’egoismo
Via Marescalca, 2 – loDi

dalle ore 15 alle ore 19 evento multiculturale all’insegna dell’amore 
come unico vaccino contro l’odio e l’ignoranza. Durante l’iniziativa si 
svolgeranno una serie di attività coordinate dagli artisti Folligeniali, 
quali il percorso a piedi nudi nella natura, visite guidate al Museo, con-
certi all’aperto, laboratori didattici con la produzione di formaggi.
ingresso libero, nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19.
info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com - www.folligeniali.com
f Museo Folligeniali
i museofolligeniali

domenica 17 ottobre

museo della radio 
“TUTTA UN’ALTRA RADIO”
un viaggio nel ‘900 attraverso 
il sentiero tracciato dalle radio 
valvolari e a transistor
c/o “Palasson”, via roma, 20 – MoNTANAso loMBArDo

dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria in occasione della sagra 
del paese, con visita libera gratuita all’esposizione di apparecchi radiofonici dagli anni ’30 ad 
oggi. ingresso libero nel rispetto della normativa vigente anti Covid- 19 
info: tel. 3382113892 - info@tuttaunaltraradio.it - www.tuttaunaltraradio.it

http://www.folligeniali.com/
https://www.tuttaunaltraradio.it/
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domenica 17 ottobre

museo della memoria contadina
“TRA UN NìGUL E UN RAG DE SUL”
c/o “Palasson” via roma, 20 - MoNTANAso loMBArDo

dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria 
in occasione della sagra del paese, con visita libera gratuita agli 
attrezzi e oggetti della vita contadina.
ingresso libero nel rispetto della normativa vigente anti Covid- 19
info: tel. 03714868223 - culturaearchivi@comune.montanaso.lo.it

sabato 23 ottobre

museo della civilta’ 
contadina “CIOCA E BERLOCA”
museo della FotograFia 
“PAOLA E GIUSEPPE BESCAPE’”
mamma mia dammi cento lire 
che in america voglio andar
sala consiliare del municipio, piazza Matteotti, 2
CAVeNAGo D’ADDA

ore 21 Conferenza storica sul tema dell’emigrazione dal lodi-
giano nelle Americhe tra la fine dell’ottocento e i primi anni 
del Novecento (relatore Ferruccio Pallavera). isacco Migliorini 
e rachele Monguzzi eseguiranno alcune canzoni tipiche di 
quegli anni, alternati a racconti di eventi, vicende storiche e 
personaggi lodigiani che emigrarono nelle Americhe. 
seguirà la visita guidata ai due Musei. ingresso libero nel ri-
spetto delle norme anti Covid-19. 
info: tel. 037170031 - info@museociocaeberloca.it



mus
ei ap

erti  il lo
digiano e i suoi tesori 

27

sabato 30 ottobre

sPaZio d’arte mario ottobelli
il medico con la valigia del pittore
Via D. Biancardi, 23 – loDi

lo spazio d’Arte Mario ottobelli è nato nel 2019 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 permanente 
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, attra-
versando Cezanne e il post cubismo e definendo una sua riconoscibile 
cifra stilistica, con soggetti e luoghi a lui cari e soggetti sacri 
ore 15 ingresso libero con possibilità di visita guidata gratuita su pre-
notazione obbligatoria (max 10 persone), nel rispetto della normativa 
vigente anti Covid-19, con obbligo di mascherina e green pass
info:  tel. 3515883369 – spaziodarte.marioottobelli@gmail.com
f spazio d’arte Mario ottobelli

venerdì 5, 12, 19 e 26 novembre

museo dello strumento 
musicale e della musica
gli strumenti del linguaggio 
universale dell’umanità
Via Carlo Besana, 8 – loDi

dalle ore 17 alle ore 19.30 Apertura straordinaria con visita guida-
ta gratuita alla collezione museale con sperimentazione dell’uso pratico di alcuni strumenti 
musicali. il linguaggio universale dell’umanità attraverso gli strumenti musicali: primitivi, 
folcloristici, medievali, moderni, provenienti da tutto il mondo. ingresso su prenotazione ob-
bligatoria al n. tel. 3346471465 – info@gerundia.com, nel rispetto delle normative vigenti 
anti Covid-19. info: info@gerundia.com - www.museostrumentomusicalelodi.com
f Museo dello strumento Musicale e della Musica di lodi
i accademia_gerundia

domenica 14 novembre

museo della radio 
“TUTTA UN’ALTRA RADIO”
un viaggio nel ‘900 attraverso 
il sentiero tracciato dalle radio 
valvolari e a transistor
c/o “Palasson”, via roma, 20 – MoNTANAso loMBArDo

dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria in occasione del-
la Festa d’Autunno, con visita libera gratuita all’esposizione di 
apparecchi radiofonici dagli anni ’30 ad oggi. ingresso libero 
nel rispetto della normativa vigente anti Covid- 19
info: tel. 3382113892 - info@tuttaunaltraradio.it - www.tuttaunaltraradio.it

https://www.museostrumentomusicalelodi.com/
https://www.tuttaunaltraradio.it/
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domenica 14 novembre

museo della memoria contadina
“TRA UN NìGUL E UN RAG DE SUL”
c/o “Palasson” via roma, 20 - MoNTANAso loMBArDo

dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria in occasione della Festa del
Ringraziamento, con visita libera gratuita agli attrezzi e oggetti della vita 
contadina. ingresso libero nel rispetto della normativa vigente anti Covid- 19
info: tel. 03714868223 - culturaearchivi@comune.montanaso.lo.it

venerdì 19 novembre

museo della civilta’ contadina 
“CIOCA E BERLOCA”
museo della FotograFia 
“PAOLA E GIUSEPPE BESCAPE’”
lodi nel ventennio
sala consiliare del municipio, piazza Matteotti, 2 – CAVeNAGo 
D’ADDA

ore 21 Proiezione di fotografie storiche ricavate dall’immensa 
raccolta del noto collezionista silvano Bescapé: la città capo-
luogo del lodigiano nei primi decenni del Novecento, le sfilate allegoriche, le manifesta-
zioni civili, le adunate del regime, le celebrazioni religiose. si tratta di immagini inedite pro-
venienti dall’archivio dello studio fotografico Tronchini, operante in città in quel periodo. un 
tuffo nel passato, per conoscere dalle immagini del tempo “lodi com’era”. seguirà la visita 
guidata ai due Musei. ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti
info: tel. 037170031 - info@museociocaeberloca.it

sabato 20 novembre

museo agricolo 
“DAL LAVORO DEI CAMPI: 
BONUM COMEDERE”
piazza della Chiesa, loc. Cavacurta - CAsTelGeruNDo

dalle ore 14 alle 20 Apertura straordinaria con visita libera o 
guidata al Museo. ingresso gratuito su prenotazione obbli-
gatoria al tel 339.5710088 con obbligo di mascherina e green 
pass, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19. 
info: roccagius@gmail.com - bonumcomedere.cavacurta@gmail.com
f Bonum Comedere
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sabato 20 e domenica 21 novembre

raccolta d’arte lamberti
Via Cavallotti, 6 – CoDoGNo

dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria per la Fiera autunnale di Co-
dogno, con visite guidate alla raccolta d’Arte lamberti.
ingresso gratuito su prenotazione consigliata presso la Fondazione 
C. lamberti onlus al tel. 3356185437 – fondazionelamberti@libero.it, o 
presso la Pro loco di Codogno ai nn. tel. 3668203338 – 3487226959 – 
3495195856 – prolococodogno@gmail.com.
obbligo del green pass e mascherina, nel rispetto della normativa vi-
gente anti Covid-19 (D. l. 105/ 23 luglio 2021 e 111/6 agosto 2021)
info: www.raccoltalamberti.com
f raccolta d’Arte lamberti
i raccolta_lamberti

domenica 28 novembre

museo d’arte contemPoranea 
Folligeniali
noi saremo ciò che mangeremo
Via Marescalca, 2 – loDi

dalle ore 15 alle ore 19 evento caratterizzato da una visita alle ope-
re del Museo Folligeniali, tra cui spicca anche l’originale formaggio 
lodigiano, il Fanfullino, opera d’arte casearia da mangiare. i parte-
cipanti avranno l’opportunità di appropriarsi di un’autentica opera 
pittorica tra quelle esposte e realizzate dagli artisti Folligeniali della 
scuola d’Arte Bergognone. ingresso libero, nel rispetto della normati-
va vigente anti Covid
info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com - www.folligeniali.com
f Museo Folligeniali
i museofolligeniali

da settembre a dicembre

casa museo del bersagliere
i bersaglieri della 1a e 2a guerra mondiale
Via Vistarini, 13 – loDi

orari: tutti i sabati dalle ore 9.30 alle 12 Apertura con ingres-
so libero e possibilità di visite guidate gratuite al museo, che 
conserva divise storiche, documenti, lettere e fotografie, me-
daglie, reperti e cimeli storici del XiX e XX secolo. 
info: tel. 3924491474 – bersaglierilodi@libero.it
f Associazione Nazionale Bersaglieri sezione lodi

https://www.raccoltalamberti.com/
http://www.folligeniali.com/
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da settembre a dicembre

museo cabriniano 
Via s.Francesca Cabrini, 3 (ingresso Via Carducci, 50) - CoDoGNo

orari: da lunedì a domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 Aper-
tura su prenotazione obbligatoria per disposizioni di sicurezza, massimo 
10 persone. ingresso gratuito con obbligo green-pass e mascherina.
Possibilità di visite guidate gratuite al Museo con prenotazione obbligato-
ria (per massimo 10 persone alla volta munite di mascherina e nel rispetto 
delle misure anti Covid) info: tel. 0377.32370 – suorecabrini@libero.it - 
museocabriniano@gmail.com - www.museocabriniano.it

sabato 25 settembre
giornata mondiale dell’emigrante/rifugiato
Via s.Francesca Cabrini, 3 (ingresso Via Carducci, 50) - CoDoGNo
ore 20.45 la solenne Via Crucis presieduta da s.e. Mons. Maurizio 
Malvestiti vescovo della Diocesi di lodi, si terrà nel giardino del Cen-
tro di spiritualità s.F.C., con la partecipazione della “Schola Grego-
riana Laudensis”, in collaborazione con la Diocesi di lodi. i quadri 
della Via Crucis sono una nuova opera dell’artista Meo Carbone. en-
trata libera. obbligo di green pass e mascherina.

sabato 26 settembre
si veda la sezione Giornate Europee del Patrimonio
a pagina 23

da sabato 13 novembre a lunedì 20 dicembre
madre cabrini, l’angelo dei migranti
ore 17 inaugurazione della mostra dell’artista Meo Carbone dal titolo “Madre Cabrini, l’An-
gelo dei migranti”, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa di santa Francesca saverio Ca-
brini, con Celebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza Mons. Maurizio Malvestiti, 
Vescovo della Diocesi di lodi.
orari: da lunedì a domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 Apertura su prenota-
zione obbligatoria per disposizioni di sicurezza, massimo 10 persone. ingresso gratuito alla 
mostra, con obbligo di green-pass e mascherina.

da settembre a dicembre

casa natale di santa 
Francesca cabrini 
Via Madre Cabrini, 72 – sANT’ANGelo loDiGiANo

orari: dal lunedì al sabato ore 9.30 – 11.30 e 14.30 – 16.30 Visita 
libera gratuita o visita guidata gratuita su prenotazione obbliga-
toria al n. tel. 037191214 - casanatale@gmail.com e ingresso
consentito ad un massimo di 2 persone alla volta con obbligo di 
green pass, munite di mascherina e nel rispetto delle disposizio-
ni di sicurezza. info: www.santacabrinicasanatale.com

martedì 21 e 28 dicembre / mercoledì 22 
e 29 dicembre venerdì 7 e 14 gennaio / sabato 8 e 15 gennaio 2022
madre cabrini, l’angelo dei migranti
sala Girona, Viale Partigiani, 42 – sANT’ANGelo loDiGiANo

dalle ore 16 alle ore 19 Mostra dell’artista Meo Carbone dal titolo “Madre Cabrini, l’Angelo dei 
migranti”, in collaborazione con la Casa Natale di santa Francesca saverio Cabrini. ingresso 
libero con obbligo di green pass e mascherina. info: tel. 037191214

http://www.museocabriniano.it/
http://www.santacabrinicasanatale.com/
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da settembre a dicembre

museo civico archeologico 
LAUS POMPEIA
Vicolo Corte Bassa, 14 – loDi VeCCHio

il Museo civico archeologico Laus Pompeia si trova in uno dei luoghi di 
maggior importanza per la storia della città antica, nella Piazza santa Ma-
ria, dove era il foro della città antica, come testimoniano i resti di un edi-
ficio pubblico romano, la Basilica. sul finire del iV secolo d.C. l’edificio ro-
mano 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 millenaria della città, recuperati durante le innu-
merevoli ricerche archeologiche effettuate a partire 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 domeniche dalle ore 15 alle 18.30 Aper-
tura con visita libera o guidata, nel rispetto delle prescrizioni 
anti Covid, su prenotazione (da effettuare entro il giorno pre-
cedente alla visita) al n. tel. 3351794704 - 0371405006. ingresso 
a pagamento (intero € 3; per riduzioni e gratuità vedere sul 
sito www.lauspompeiamuseo.it) 
info: museolauspompeia@gmail.com – info@comune.lodivecchio.lo.it
f Museo laus Pompeia

da settembre a dicembre

museo “vecchi attreZZi 
dell’artigiano e rePerti 
Paleontologici”
alla scoperta di fossili, reperti 
paleontologici e vecchi attrezzi
dell’artigiano
Via iV Novembre, c/o ex scuola Primaria – MAssAleNGo

orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Apertura con 
visite libere o guidate gratuite, nel rispetto della normativa anti Covid e con 
obbligo di green pass. Visite guidate gratuite infrasettimanali, per gruppi e scolaresche su 
appuntamento al n. tel. 0371480119 – 3338886809 nei giorni feriali
info: tel. 3332850227 - gianni_lonardi@libero.it 
f Museo vecchi attrezzi dell’artigiano & reperti paleontologici

http://www.lauspompeiamuseo.it/
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dai fiumi

•  Confezioni in carta FSC,®  
a supporto di una gestione 
responsabile delle foreste

Per ogni colore,  
un’azione differente:

IDRATANTE

COMPATTANTE

NUTRIENTE

RIEQUILIBRANTE

RICONFORTANTE

Senza siliconi, parabeni e petrolati
*La restante percentuale di ingredienti garantisce 

stabilità e gradevolezza dei prodotti.

99%I COLORI  
DELL’ORTO

Tutti i benefici di frutta  
e verdura, da oggi anche  
sulla pelle del tuo viso.
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catalogo LodigiAmo!
Proposte didattiche, musei, beni culturali 
e aree naturalistiche del lodigiano
l’ultimo biennio è stato un po’ per tutti particolare, ma nella situazione attuale, 
con le modalità di accesso stabilite in tempi di CoViD-19 e relative varianti ed in 
conformità con le regole ministeriali e regionali, la Provincia di lodi propone per il 
nuovo Anno scolastico 2021-2022, la dodicesima edizione del LodigiAmo!, un catalogo re-
datto in formato digitale ed aggiornato, con progetti educativi, mirati a mettere in comuni-
cazione il mondo museale ed il patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, archi-
tettonico e naturalistico del lodigiano, con le nuove generazioni.
Accanto alle proposte didattiche presso i musei e i luoghi della cultura o in classe, ne tro-
verete alcune, in sintonia con i tempi: videolezioni, visite guidate e laboratori all’aperto e 
trekking nella natura.

il catalogo è suddiviso in quattro ambiti disciplinari:
la Storia  (46 schede didattiche)
l’arte (20 schede didattiche)
la Civiltà Contadina (16 schede didattiche) 
la natura e SCienza (49 schede didattiche)

per un totale di 131 interessanti e peculiari proposte didattiche.

le realtà museali e culturali di lodi e del lodigiano, offrono un’ampia offerta educativa e 
didattica e un’esperienza unica di scoperta e socialità: ripartiamo quindi, dal mondo della 
Cultura con i suoi nuovi scenari, tornando nei musei, nelle aree naturalistiche e nei luoghi 
della Cultura, con curiosità e la consapevolezza civica del rispetto delle regole anti CoViD-19. 

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/2021_lodigiamo.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/2021_lodigiamo.pdf

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/2021_LodigiAMO.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/2021_LodigiAMO.pdf
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gioco da tavolo
museottolo
Dopo il gioco di memoria MeMomuseolo!, l’ufficio Cultura della Provincia di lodi 
ha ideato un nuovo gioco del sistema Museale lodigiano, una sorta di Gioco dell’oca, 
denominato per la singolare forma a 8, Museottolo, al fine di far conoscere, anche 
con un approccio ludico, le trentasei realtà museali e naturalistiche del territorio lodigiano, 
aventi varie tipologie: musei storici, artistici, archeologici, demoetnoantropologici, scientifici 
e naturalistici. il gioco si può scaricare gratuitamente e stampare dal sito www.provincia.lodi.it 
(area tematica “Cultura e tempo libero”), e dal sito www.museilodi.it.

gioco museottolo

regole del gioco museottolo

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/museottolo.pdf

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/regole_museottolo.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/gioco-museottolo.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/regole-del-gioco-museottolo.pdf

     
    i

l divertimento per grandi e piccoli è assicurato !

https://www.provincia.lodi.it/
http://museilodi.it/site/
http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/MuseottoLO.pdf
http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/MuseottoLO.pdf
http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2021/09/Regole_MuseottoLO.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/gioco-MUSEOTTOLO.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/Regole-del-gioco-MUSEOTTOLO.pdf


• 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 

Seguici su
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domenica 10 ottobre

i tesori della biblioteca 
del museo morando bolognini
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 – sANT’ANGelo loDiGiANo

Nell’ambito delle visite guidate su prenotazione obbligatoria ai tre Musei, 
Museo Morando Bolognini, Museo del Pane, Museo lombardo di storia 
dell’Agricoltura, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norma-
tive anti-Covid, è prevista una sosta nella Biblioteca del Museo Morando 
Bolognini che conserva circa duemila volumi, molti dei quali databili tra il
seicento e il settecento, con la lettura di alcuni passi dei volumi più inte-
ressanti.

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; gratuito 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 uffi-
cio, al n. tel. 0371.211140 – 41 - info@castellobolognini.it
in settimana, dal lunedì al venerdì, la Biblioteca ed i Musei sono 
sempre visitabili, ma solo per gruppi (10/12 persone) e solo su 
prenotazione.

info:
www.castellobolognini.it
f Castello Bolognini
i castello_bolognini_official

domenica 10 ottobre

le cascine riboni: 
Passato, Presente e Futuro
ecomuseo de le Cascine riboni
via Cascine dei Passerini, 25 – TerrANoVA Dei PAsseriNi

ore 15.30 Visita guidata gratuita all’ecomuseo delle Casci-
ne riboni e all’Archivio dei documenti di famiglia (archivio 
riconosciuto di interesse storico dal Ministero dei Beni Cul-
turali con documenti dal XVi secolo in poi, antiche mappe e 
fotografie). Possibilità di pranzare con un menù tipico (alle 
ore 12.30) o fare uno spuntino/merenda a pagamento, presso 
l’ecomuseo.
sia la visita guidata gratuita che il pranzo sono su prenota-
zione obbligatoria al n. tel. 3358074306 (dopo le ore 18) oppu-
re info@lecascineriboni.it e si svolgeranno nel rispetto della 
normativa Covid-19 vigente.

info: 
www.lecascineriboni.it
f le Cascine riboni
i lecascineriboni

http://www.castellobolognini.it/
https://www.lecascineriboni.it/
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sabato 2 ottobre

sPesa in cascina
ore 14 ritrovo in piazza Castello a lodi
un modo per conoscere e valorizzare il territorio lodigiano e le sue real-
tà produttive. Cicloescursione in una delle cascine del territorio lodigiano 
per fare la spesa a chilometri zero, tutelando l’ambiente e la qualità delle 
produzioni locali. iscrizione necessaria (assicurazione) prima della parten-
za: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB.
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, 
www.fiablodi.it
f FiAB lodi Ciclodi
i Fiablodi

domenica 3 ottobre

da lodi a dovera
ore 14 ritrovo in piazza Castello a lodi
Pedalata nella campagna lodigiana fino a Dovera per conosce-
re un po’ di storia e costumi di un territorio limitrofo. su preno-
tazione obbligatoria inviando una mail oppure telefonando o re-
candosi di persona nella sede FiAB loDi in via lodivecchio, 7/D 
a lodi, negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18; sabato 
dalle ore 10 alle 12). iscrizione necessaria (assicurazione) prima 
della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB. Visita guida-
ta a offerta libera.
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, 
www.fiablodi.it
f FiAB lodi Ciclodi
i Fiablodi

domenica 17 ottobre

bici è cultura
il museo Laus Pompeia 
e il sito archeologico
ore 14 ritrovo in piazza Castello a lodi
in visita al polo culturale di lodi Vecchio, nel cuore della città, prima 
occupata dal foro romano e poi dalla Cattedrale di santa Maria, dove 
ora si trova il Museo Laus Pompeia, la Biblioteca ed il Parco archeo-
logico. su prenotazione obbligatoria inviando una mail oppure tele-
fonando o recandosi di persona nella sede FiAB loDi in via lodivecchio, 
7/D a lodi, negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18; sabato dalle 
ore 10 alle 12). iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 
2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB. Non è incluso l’eventuale ingresso 
o visita guidata al Museo
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, 
www.fiablodi.it
f FiAB lodi Ciclodi
i Fiablodi

https://www.fiablodi.it/
https://www.fiablodi.it/
https://www.fiablodi.it/
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sabato 30 ottobre

da lodi a PiZZighettone
ore 10 ritrovo in piazza Castello a lodi
una pedalata autunnale lungo il più importante percorso ciclabile della 
Provincia con méta Pizzighettone per partecipare alla 29^ edizione del-
la maratona gastronomica “Fasulin de l’oc cun le cudeghe” con rientro 
previsto per le ore 17. su prenotazione obbligatoria inviando una mail 
oppure telefonando o recandosi di persona nella sede FiAB loDi in via 
lodivecchio, 7/D a lodi, negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 
18; sabato dalle ore 10 alle 12). iscrizione necessaria (assicurazione) pri-
ma della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB. Non è incluso 
il menù della manifestazione
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, 
www.fiablodi.it
f FiAB lodi Ciclodi i Fiablodi

domenica 14 novembre

bici è cultura
il museo della stampa e stampa d’arte 
“andrea schiavi” di lodi
ore 14 ritrovo in piazza Castello a lodi
Alla scoperta di un museo particolare e ancora poco cono-
sciuto, dedicato alla storia della stampa tipografica e artistica 
attraverso i secoli, che conserva numerose macchine stampa-
trici tipografiche, torchi, matrici e varie macchine da scrivere. 
su prenotazione obbligatoria inviando una mail oppure telefo-
nando o recandosi di persona nella sede FiAB loDi in via lo- divecchio, 7/D a 
lodi, negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18; sabato dalle ore 10 alle 12). iscrizione 
necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB. Non è 
incluso l’eventuale ingresso o visita guidata al Museo
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, www.fiablodi.it
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

domenica 21 novembre

bici è cultura
a salerano sul lambro per conoscere
l’artista teodoro cotugno
ore 14 ritrovo in piazza Castello a lodi
Visita allo studio di uno degli artisti più noti del territorio che con 
varie tecniche, olio, acquerello e acqueforti, immortala scorci e 
luoghi tra i più suggestivi e caratteristici del lodigiano. su pre-
notazione obbligatoria inviando una mail oppure telefonando o 
recandosi di persona nella sede FiAB loDi in via lodivecchio, 7/D a lodi, 
negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18; sabato dalle ore 10 alle 12). iscrizione 
necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB.
info: tel. 3314410127 (negli orari di apertura sede), info@fiablodi.it, www.fiablodi.it 
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

> il programma di tutte le cicloescursioni potrà subire variazioni a causa dell’emergenza covid-19, 
pertanto occorre accertarsi che le iniziative si svolgano effettivamente. durante tutte le fasi delle 
gite occorre rispettare tutte le norme anti covid (mascherina, distanziamento, ecc.)

https://www.fiablodi.it/
https://www.fiablodi.it/
https://www.fiablodi.it/
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in viSita a…
eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio cul-
turale e naturalistico ed incontri, conferenze e visite guidate a 
Beni Culturali e naturalistici di lodi e del lodigiano

MuSei aPerti
Aperture straordinarie e ordinarie dei Musei, delle raccolte museali e 
delle Aree Naturalistiche afferenti al sistema Museale lodigiano, con vi-
site guidate ed eventi

iMPara e GioCa Con il SiSteMa MuSeale lodiGiano
Catalogo lodigiAMo! delle proposte didattiche di Musei e Beni Culturali di lodi e 
del lodigiano per le scuole per l’Anno scolastico 2021/2022 e il Gioco Museottolo

doMeniCa di Carta
eventi e aperture straordinarie di Archivi e Biblioteche del 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.

iL Lodigiano e i Suoi TeSoRi
è un’iniziativa ideata e realizzata dall’U.O. Cultura della Provincia di Lodi

PRoVinCia di Lodi - u.o. 11 Cultura - via Fanfulla, 14 - Lodi
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     f  sistema Bibliotecario lodigiano
i  sisTeMA_MuseAle_loDiGiANo

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