
EvEnti culturali E visitE guidatE a MusEi, BEni culturali E arEE naturalistichE dEl lodigiano
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dal 24 settembre 
 al 31 dicembre 2022

xxa Edizioneil Lodigiano
e i suoi Tesori



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 con-
tagio e alle vigenti normative 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

 eccoci alla versione autunnale/invernale della XX^ edizione della rassegna Il Lo-
digiano e i suoi tesori, itinerari e visite guidate, spettacoli, concerti, mostre d’arte e 
fotografiche nei Musei e Aree naturalistiche e nei luoghi della Cultura di vari paesi e 
città del lodigiano e dintorni. 
 Per il ventennale della rassegna è stato predisposto un segnalibro con vari 
omaggi e sconti nei Musei del Castello Bolognini di sant’Angelo lodigiano, nel Museo 
della stampa e della stampa d’Arte di lodi, nel Museo dello strumento musicale e 
della musica di lodi e nel Parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico, oltre che da parte 
degli sponsor, valido anche per la durata autunnale della rassegna.
 Tra le novità di questa edizione vi sono due appuntamenti con il restauro per 
presentare gli interventi eseguiti a due importanti beni architettonici medioevali della 
città di lodi: il restauro dei portali lignei della Cattedrale e il restauro degli affreschi di 
tre cappelle del Tempio di san Francesco, le cui restauratrici racconteranno curiosità e 
aspetti delicati del loro lavoro per comprendere quanto sia importante anche la con-
servazione del patrimonio culturale giunto sino a noi. 
 inoltre con l’autunno è arrivato anche il Catalogo LodigiAMO! delle proposte 
didattiche per le scuole per l’Anno scolastico 2022/2023, con le visite guidate a musei, 
archivi, beni architettonici e aree naturalistiche del lodigiano per far conoscere e sco-
prire ai giovani, il lodigiano e i suoi tesori. Tra le novità del catalogo vi sono anche le 
proposte di visita agli ex conventi di san Cristoforo e di san Domenico e alla raccolta 
d’Arte Moderna e contemporanea della Provincia di lodi ed un nuovo Gioco del siste-
ma Museale lodigiano, IncrociaLO Bis!.
 Vi aspettiamo nel lodigiano!

il Presidente della Provincia
FaBriZio santantonio
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sabato 24 sEttEmbrE
Biblioteca Comunale laudense, via solferino, 72 - loDi

docuMEnti svElati: l’archivio E la  
BiBliotEca dEl coMunE di lodi in rEtE
orari dei turni di visita: ore 10, 11.30, 15, 16.30 Giornata di presen-
tazione del progetto di “Sviluppo e arricchimento della Biblioteca 
Digitale Lombarda” promosso da regione lombardia, con visite 
guidate gratuite presso la sala dei Filippini della Biblioteca Comu-
nale laudense, alla scoperta delle preziose pergamene del Tem-
pio Civico dell’incoronata di lodi, unitamente a pregevoli esem-
plari riconducibili al vescovo Pallavicino e al musicista Franchino 
Gaffurio. ingresso su prenotazione obbligatoria: tel. 0371409406
archiviostoricolodi@comune.lodi.it (Archivio storico) oppure tel. 
0371409420 - 409432 - 409435 - biblioteca.lodi@bibliotechelodi.it (Biblioteca)
www.comune.lodi.it  f Comune di lodi  i comunedilodi

sabato 24 E domEnica 25 sEttEmbrE
Museo Folligeniali, via Marescalca, 2 - loDi

MusEo d’artE contEMPoranEa 
FolligEniali
l’origine della storia umana “il cuore”
orari: dalle ore 14.30 alle 19 (sabato); dalle ore 10 alle 12.30 
e dalle ore 15 alle 19 (domenica) Visite guidate gratuite al Museo 
ingresso libero Info: tel. 037132841 – scuolabergognone@tiscali.it
www.folligeniali.com  f Museo Folligeniali  i museofolligeniali

sabato 24 E domEnica 25 sEttEmbrE
Museo Cabriniano, via s. Francesca Cabrini, 3 (ingresso via Carducci, 50) - CoDoGNo

san Pio x e santa FrancEsca caBrini
orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 Apertura straordinaria con visite guidate 
gratuite al Museo, su prenotazione consigliata al n. tel. 037732370. ingresso gratuito. 
il Museo Cabriniano mette in evidenza ed espone in un video importanti e signifi-
cativi documenti storici inerenti a san Pio X e a s. Francesca Cabrini. infatti, oltre al 
grande movimento migratorio di fine ottocento che caratterizza 
il rapporto del santo Papa con la santa Patrona degli emigranti, 
è importante evidenziare la stima e l’affetto che santa Francesca 
Cabrini nutrì per il Papa Pio X e per la sua azione pastorale. l’occa-
sione di questo progetto nasce nel contesto degli eventi culturali 
e religiosi in onore a san Pio X, a cui si desidera intitolare la stazio-
ne ferroviaria di Mantova dove Papa sarto, fu vescovo dal 1884 al 
1893. il video sarà anche online fino al 15 ottobre 2022. 
Info: suorecabrini@libero.it - museocabriniano@gmail.com – 
www. museocabriniano.it
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vEnErdì 23, sabato 24 E domEnica 25 sEttEmbrE

lE ForME dEl gusto
FEstival dEllE EccEllEnZE agroaliMEntari

il gusto dEll’artE
Visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio 
storico e artistico di lodi, della durata di 1 ora cir-
ca con partenza da piazza Broletto a lodi. 
info e prenotazioni: info@visitalodi.it

sabato 24 E domEnica 25 
sEttEmbrE
ore 9.30 nel cuore di lodi: alla scoperta di Piazza 
della Vittoria, della Cattedrale di lodi, del Broletto 
e dello splendido Tempio dell’incoronata
ore 11.30 le tre donne di lodi: visita ai luoghi 
amati e vissuti da tre donne che, per nascita o per 
scelta, hanno rappresentato lodi nel mondo: Ada 
Negri, Giuseppina strepponi, Maria Cosway
ore 15.30 le Forme della città: passeggiata attraverso le architetture della città e dei 
suoi diversi stili, dal romanico al liberty, alle forme della contemporaneità
ore 17.30 san cristoforo e san domenico: visita agli ex conventi di san Cristoforo e san 
Domenico, oggi sede della Provincia di lodi

sabato 24 E domEnica 25 sEttEmbrE
collEZionE anatoMica Paolo gorini
via Agostino Bassi, 3 - loDi
ore  10 – 13 e ore 16 – 19  Apertura della Collezione
info: tel. 0371440711 - www.museogorini.com

dal 23 sEttEmbrE al 27 novEmbrE 
Mostra “Maria hadFiEld cosway” 
Fondazione Maria Cosway, via P. Gorini, 10 - loDi
orari: giovedì e venerdì ore 16 – 19; sabato e domenica ore 10- 13 e 16 – 19 
info: tel. 0371440711 – info@fondazionemariacosway.it

il gusto dElla natura
itinerario naturalistico sulle acque del fiume Adda, dalla cascata di lodi in direzione 
Corte Palasio (durata 50 minuti). iniziative a cura del Consorzio Navigare l’Adda

orari: sabato 24 settembre (ore 15, 16, 17); domenica 25 settembre (ore 11, 14.30, 15.45, 17) 
Biglietto crociera sull’Adda: € 9 adulti, € 5 fino a 12 anni; gratuito sotto i 4 anni. 
Partenze dal pontile in località isola Bella. lo svolgimento della crociera sull’Adda sarà 
assicurato solo in presenza di un adeguato livello minimo delle acque del fiume.
info e prenotazioni consigliate: tel. 3488661685 – prenotazioni@navigareladda.it 
www.navigareladda.it

Programma dettagliato con tutti gli eventi su: www.leformedelgusto.it

www.leformedelgusto.it%20
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dal 24 sEttEmbrE al 23 ottobrE
sedi varie - loDi

FEstival dElla FotograFia Etica 
il Festival, alla sua tredicesima edizione, a cura del Gruppo Fotografico Progetto im-
magine, dislocato su più sedi espositive, è dedicato all’approfondimento della rela-
zione tra etica, comunicazione e fotografia. la fotografia come finestra sul mondo, 
attraverso l’obiettivo dei migliori fotografi e fotogiornalisti.
ingresso libero per le mostre all’aperto nei giardini pubblici, presso la Questura di 
lodi e presso la piazza della spiga a Montanaso lombardo 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 tutte le sedi, sarà acquistabile a lodi, in 
piazza Broletto ed anche online.

orari e biglietteria: 
vedi https://www.festivaldellafotografiaetica.it/edizione-2022/ 
Dal lunedì al venerdì visite guidate per le scuole e gruppi su prenotazione a laura Covelli:
laura.covelli@festivaldellafotografiaetica.it

Per l’elenco completo delle oltre 20 Mostre fotografiche, la mappa completa delle sedi 
e tutti i dettagli, vedi www.festivaldellafotografiaetica.it 
info: info@festivaldellafotografiaetica.it

world PrEss Photo 2022 
Bipielle Arte, via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli – loDi
la novità dell’edizione del Festival del 2022 è la mostra ufficiale del 
prestigioso premio di fotogiornalismo. oltre 150 immagini che arriva-
no dai cinque continenti.
orari e biglietteria: vedi www.festivaldellafotografiaetica.it 

Nell’ambito dell’iniziativa “il lodigiano e i suoi tesori”, la Fondazione Banca Popolare 
di lodi, in collaborazione con Bolis edizioni, propone un invito alla lettura, con una 
scontistica esclusiva su tutti i libri dei rispettivi marchi acquistabili presso il bookshop 
di Bipielle Arte (libri illustrati e fotografici a € 15 e libri di narrativa a € 5). sono esclusi 
dalla promozione titoli di editori terzi

dal 24 sEttEmbrE al 23 ottobrE
circuito oFF 
dEl FEstival dElla FotograFia Etica 
ex Conventino, piazza santa Maria e Circolo Arci, via della Pace, 1 – loDi VeCCHio
Mostra fotografica con esposizione di opere su temi di attualità
ingresso libero
orari: sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18

Per le altre mostre del CirCuiTo oFF vedi:
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/mostre-off-2022/ 

http://
www.festivaldellafotografiaetica.it
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/mostre-off-2022/%20%20
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domEnica 25 sEttEmbrE
ecomuseo de le Cascine riboni, via Cascine dei Passerini, 25
TerrANoVA Dei PAsseriNi

lE cascinE riBoni a PortE aPErtE 
dalle ore 10.30 alle 18.30 Porte aperte. Giornata de-
dicata alla scoperta della cascina per conoscere la 
vita contadina e i prodotti della terra
ore 11 Visita guidata alla fattoria e agli animali con il 
trenino trainato dal trattore fino al laghetto de le 
Cascine riboni (3 € a partecipante), su prenotazione 
obbligatoria al n. tel. 3358074306 (dopo le ore 18) – 
WhatsApp 337282658 - info@lecascineriboni.it 
ore 15.30 Carte ad arte, laboratorio creativo per fa-
miglie con bambini, in collaborazione con ArTificio 
(costo 14 € per 1 bambino + 1 adulto) su prenotazione 
obbligatoria. Possibilità di pranzo al ristorante agri-
turistico alle ore 12.30, di merenda dalle ore 12 alle 17 (no pic-nic), su prenotazione 
obbligatoria e di acquisto di prodotti tipici

info: tel. 3358074306 (dopo le ore 18) - info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it
f le Cascine riboni
i lecascineriboni

fino al 25 sEttEmbrE
Villa Biancardi, via ludovico Vistarini - loc. Zorlesco – CAsAlPusTerleNGo

visiBilE/invisiBilE
Nella prestigiose stanze e nel parco di Villa Biancardi a Zorlesco, importante patrimo-
nio storico e architettonico in stile eclettico e liberty, progettato dall’architetto Gino 
Coppedè (1866-1927), si svolge la mostra dal titolo “Visibile / Invisibile”, a cura di Mario 
Quadraroli e Mario Diegoli, che offre uno sguardo autorevole sull’arte contemporanea, 
filtrato dai linguaggi originali di trenta artisti, nazionali ed internazionali
orari: sabato e domenica ore 10 – 13 e 16 – 19 ingresso libero

info: tel. 3496103723 - 3396520763
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fino al 4 ottobrE
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi  
via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli - loDi

artE in atrio
gabriella grazzani
L’emozione in uno scatto 
Marocco 2018 
la mostra, a cura di Mario Quadraroli, presenta le foto di don-
ne e uomini del Marocco che fanno parte di un reportage di 
viaggio in camper nel 2018. Gabriella Grazzani ha colto i pro-
tagonisti delle sue fotografie nella loro quotidianità, cattu-
rando la spontaneità della vita reale delle persone che incon-
trava e per le quali provava empatia e solidarietà.
Appassionata di fotografia, Gabriella Grazzani nel 2011 espo-
ne a Costanza, città gemellata con lodi e nel 2013 inizia la 
sua partecipazione alla rassegna lodigiana Naturarte con 
“Flowers”, indagini sul mondo floreale. Da anni orienta la sua 
ricerca nel mondo della natura con suggestive fotografie di 
paesaggio, ma è nel viaggio e nella scoperta di nuove realtà 
che realizza il desiderio di documentare, riflettere, comunica-
re. le sue immagini, da New York, dal Marocco, dall’europa, 
senza scordare lodi e l’italia, sono il risultato di un’indagine 
fotografica che narra di genti, di centri storici, di grattacieli, 
ma anche di campi in fiore e di vegetazioni lussureggianti. 
riflessioni, emozioni, che l’artista ci trasmette e che si sono 
potute apprezzare nelle sue mostre, tra le quali ricordiamo 
quelle al Caffè letterario, alla Biblioteca Comunale di lodi, 
alla Fondazione Banca Popolare di lodi (Mattonelle d’artista), al soave di Codogno, 
a Palazzo Tagliaferro ad Andora (sV), a Costanza in Germania e a Fontainebleau in 
Francia. Gabriella Grazzani fa parte del Gruppo A.C.A.V. Associazione Culturale per le 
Arti Visive, di Codogno, che riunisce oltre trenta artisti del lodigiano.

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 16.30 

ingresso libero

f Fondazione Banca Popolare di lodi
i fondazione_bpl
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fino al 16 ottobrE
Palazzo Zanardi landi, via roma, 62 – GuArDAMiGlio

il luogo dEgli angEli
la mostra, a cura di Mario Quadraroli e Mario Diegoli, inaugurata 
il 17 settembre, presenta opere di una cinquantina di artisti, non 
solo del territorio lodigiano e piacentino, che esprimono con il 
loro lavoro, le rappresentazioni dei temi cari al pellegrino che in-
traprende un cammino spirituale e di fede.
orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.30 alle 19
ingresso libero (accessibilità anche per persone diversamente abili)
info: tel. 0377.51002 int. 5 – 3474832482
info@comune.guardamiglio.lo.it
Per appuntamenti telefonare al n. 3346644311

sabato 1 ottobrE
via incoronata, 23 - loDi

il gioiEllo dEll’incoronata 
di lodi
ore 17 Visita al Tempio civico dell’incoronata, splendida testimonianza di 
epoca rinascimentale, raccontata dallo scrittore e critico d’arte Tino Gip-
poni, nell’ambito della XXXiV edizione della “Rassegna Gastronomica 
del Lodigiano” (dal 1 ottobre al 4 dicembre).
info: tel. 3383748708 – 3792460423 - info@stradasaporilodigiani.it

dall’1 ottobrE al 3 dicEmbrE
piazza dei Gerolomini - osPeDAleTTo loDiGiANo

la chiEsa aBBaZialE dEi ss. PiEtro 
E Paolo a osPEdalEtto lodigiano
orari: tutti i sabati dalle ore 15.30 alle 17.30 Visite guidate alla splendida Chiesa ab-
baziale di epoca rinascimentale e barocca, sede dell’ordine monastico dei Gerolo-
mini fino alla fine del settecento. Durante la visita si andrà alla scoperta della storia, 
della vita dell’Abbazia, della sua Chiesa e delle preziose opere d’arte che ne fanno un 
gioiello del lodigiano. 
iniziativa gratuita (durata 1 ora circa), in collaborazione con il 
Comune di ospedaletto lodigiano e con prenotazione obbliga-
toria a: iniziative@parrocchiaospedalettolodigiano.it oppure 
tel. 3313490970. 
Per informazioni, consultare per lo svolgimento settimanale 
dell’evento, il sito www.parrocchiaospedalettolodigiano.it
f  Biblioteca di ospedaletto lodigiano 
i  @bibliotecaospedaletto @oratorio_ospedalettolodigiano
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dal 5 ottobrE al 29 novEmbrE
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi 
via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli - loDi

artE in atrio
andrea alkin reggioli
Viaggio nella ricerca. Un nuovo linguaggio 
la mostra “Viaggio nella ricerca. Un nuovo linguaggio” a cura di Mario Quadraroli, 
illustra la pluriennale ricerca dell’artista Andrea Alkin reggioli nello sviluppo di un 
linguaggio visuale personale, basato sulla codifica di spartiti di batteria e in grado di 
interfacciarsi con altri linguaggi artistici, come la musica e la danza, al fine di rappre-
sentare temi cari all’artista, quali le forme di vita e la natura.
Dopo l’osservazione analitica degli oggetti reali, opera una riduzione ai minimi ter-
mini delle forme per definire gli elementi primari, le lettere dell’alfabeto del nuovo 
linguaggio. Ma sono i codici scritti, come le partiture di batteria, ad affascinarlo dav-
vero: linee, forme, dimensioni, configurazioni dimostrano un grande potenziale for-
male. il codice musicale subisce una lunga serie di alterazioni con la formazione di 
forme visuali essenziali, inserite successivamente in strutture portanti, che conferi-
scono senso e ordine. la conservazione dei valori originari delle note consente di av-
viare la ricerca musicale. Crea collegamenti e ponti tra le forme visuali per ottenere 
percorsi che converte in tracce musicali di tipo ritmico, fondamenta per lo sviluppo 
di melodie e colonne sonore originali. i percorsi diventano mappe coreutiche utiliz-
zate dal coreografo per creare sequenze di danza, in una perfetta corrispondenza tra 
segno grafico, suono e movimento nella realizzazione di performance e spettacoli.
Nato a Dobritč nel 1990, vive e lavora a Casalpusterlengo (lo). laureato in Arti Visive 
e studi Curatoriali nel 2016 presso la Naba di Milano, con la tesi Forme e suoni in Mo-
vimento, ha partecipato a collettive d’arte presso la Fabbrica del Vapore, Miart, Flash 
Art eVeNT, la Triennale di Milano e realizzato performance e spettacoli presso il cam-
pus NABA, DanceHaus di susanna Beltrami, Teatro elfo Puccini, Biennale di Venezia, 
Museo del Design 1880-1980.

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 16.30 

ingresso libero

f Fondazione Banca Popolare di lodi
i fondazione_bpl
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ossErvatorio astronoMico 
lodigiano
piazza roma, 2 – MAirAGo

Videopresentazioni con argomenti di divulgazione astronomica e osservazioni astro-
nomiche dalla cupola, su prenotazione obbligatoria (seguire le indicazioni riportate al 
sito www.gam42.it). ingresso a offerta libera

info: info@gam42.it, www.gam42.it   
f osservatorio astronomico del lodigiano – GAM42  i osservatorio_astronomico_lodig 

sabato 8 ottobrE 
giovE il gigantE arraBBiato
ore 21.10 Alla scoperta del pianeta Giove, il gigante 
del nostro sistema solare 

sabato 29 ottobrE 
Buchi nEri
ore 21.10 Alla scoperta di cosa sono, come si 
manifestano e di tutti i misteri legati ai buchi neri

sabato 19 novEmbrE 
strani sEgnali dallo sPaZio
ore 21.10 Potenti speciali telescopi scandagliano 
costantemente il cielo alla ricerca di segnali di vita 
extraterrestre. si parlerà di alcuni strani segnali 
che nel corso dei decenni sono stati captati e cosa 
potrebbe averli causati.

domEnica 4 dicEmbrE 
astronoMia PEr BaMBini
dalle ore 17 Apertura pomeridiana dell’osservatorio 
astronomico dedicata in modo speciale ai più 
piccoli e a famiglie con bambini (età consigliata tra 
5 e 10 anni)

sabato 10 dicEmbrE 
alla scoPErta di orionE
ore 21.10 Alla scoperta della più famosa costellazione 
invernale, quella di orione

domEnica 18 dicEmbrE 
astronoMia PEr BaMBini
dalle ore 17 Apertura pomeridiana dell’osservatorio 
astronomico dedicata in modo speciale ai più 
piccoli e a famiglie con bambini (età consigliata tra 
5 e 10 anni)
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sabato 1 ottobrE

risErva naturalE 
MonticchiE di soMaglia
una passeggiata con le streghe  
ore 21 Passeggiata all’interno della riserva Naturale 
Monticchie con guide naturalistiche ambientali alla 
scoperta dei suoni della natura in una fresca serata 
autunnale. Appuntamento presso il parcheggio della 
riserva Naturale Monticchie, fronte cimitero di soma-
glia. ingresso gratuito 
Per maggiori informazioni vedere il sito internet e la 
pagina Facebook del Comune di somaglia  e della ri-
serva Naturale Monticchie. 
l’evento potrebbe subire variazioni in base alle condi-
zioni meteorologiche ed alle restrizioni dovute al Co-
vid-19
info: www.comune.somaglia.lo.it  f Comune di somaglia  f riserva Naturale Monticchie  
i riserva Naturale Monticchie

sabato 8 ottobrE
via della Costa, 4, presso Museo della stampa e della stampa  d’Arte “A. Schiavi” 
loDi

lE citta’ invisiBili
un oMaggio a italo calvino 
ore 17 il Museo della stampa e della stampa d’Arte di lodi, propone un’importante ini-
ziativa editoriale per celebrare i cinquant’anni dalla prima pubblicazione de “Le città 
invisibili” di italo Calvino, nel febbraio 1972. il progetto di luigi lanfossi, vice Presidente 
del Museo, è attuato grazie all’efficacia interpretativa ed espressiva di incisori xilografi 
e all’impegno di esperti stampatori. si tratta di una raccolta di cinquantacinque xi-
lografie, una per ogni città immaginata e descritta da Calvino, realizzate da undici 
prestigiosi artisti. la presentazione dell’opera, 
durante la quale verranno letti brani significativi 
del testo di Calvino è a cura del Presidente Tino 
Gipponi e di luigi lanfossi. ingresso libero
info: www.museostampa.org - tel. 3516899027
segreteria.museostampa@gmail.com 
f Museo della stampa e della stampa d’Arte a lodi   
i museostampalodi
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domEnica 9 ottobrE
fraz.ne Villa Pompeiana, via Dosso snc – Zelo BuoN PersiCo

Parco ittico Paradiso
i colori della natura
dalle ore 10 alle 18 laboratori scientifico creativi a 
tema autunnale per bimbi dai 5 ai 12 anni e visite gui-
date per tutta la famiglia. ingresso a pagamento: 12 € 
adulti; 10 € (dai 3 ai 13 anni). 
info: tel. 02.9065714 – info@parcoittico.it
www.parcoittico.it 
A chi presenta il segnalibro dedicato al ventennale 
della rassegna Il Lodigiano e i suoi tesori, biglietto di 
ingresso ridotto per gli adulti (€ 10 anzichè € 12 )
f Parco ittico Paradiso  
i parcoitticoparadiso

domEnica 9 e 23 ottobrE, 6 e 20 novEmbrE, 4 e 18 dicEmbrE
Castello Belgioioso, via Principessa Maddalena Belgioioso
sAN ColoMBANo Al lAMBro

SANCTO COLUMBANO 
antica civilta’ contadina
alla scoperta della san colombano agricola
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria con visita libera alle 
sale nobili del castello Belgioioso di san Colombano al lambro e alla mostra “Sancto 
Columbano, antica civiltà contadina“, a cura dell’Associazione rioni san Colombano 
e Circolo Filatelico Numismatico Banino.
la mostra, mediante il materiale esposto (attrezzi, documenti e foto), ha lo scopo di 
far conoscere tra campi, cascine, fiumi e mulini, lo sviluppo agricolo, storico e culturale 
della campagna banina. iniziativa a pagamento: € 2.
info: rionisancolombano@libero.it - tel. 0371293236 (ufficio Cultura Comune di san 
Colombano al lambro)
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vEnErdì 14 ottobrE
Castello Morando Bolognini, salone dei Cavalieri, piazza Bolognini, 2
sANT’ANGelo loDiGiANo

grEgor MEndEl, il MEndElisMo 
E la gEnEtica agraria
dalle ore 9 alle 17 seminario divulgativo sul tema “Gregor 
Mendel, il mendelismo e la genetica agraria”, in occasio-
ne della Giornata Mondiale dell’alimentazione 2022, in ri-
cordo del Bicentenario dalla nascita di Gregor Mendel. 
iniziativa a cura del Museo lombardo di storia dell’Agricol-
tura, della società Agraria di lombardia, della Fondazione 
Morando Bolognini, della società italiana Genetica Agraria 
e dell’Associazione Milanese laureati in scienze agrarie e 
in scienze forestali. l’evento in modalità in presenza parte-
cipa al programma di formazione professionale continua 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e sarà anche 
visibile in streaming sul canale YouTube spazio MulsA.  
ingresso libero con preregistrazione obbligatoria sino a esaurimento posti (80).
info: tel. 0371.211140/41 – mail: spazio.mulsa@gmail.com – www.mulsa.it 
f Mulsa Agricola

vEnErdì 16 ottobrE
via iV Novembre, 20 – CAselle lANDi

i MonuMEnti di un PaEsE sul Po
dalle ore 15 Visita guidata teatralizzata presso il centro sto-
rico di Caselle landi con un itinerario tra i monumenti civili 
e religiosi, in collaborazione con Le Stanze di Igor. la visita 
inizia dalla piazza del Comune dove è ubicato il monumen-
to ai Martiri della libertà, dove sono ricordati partigiani e 
civili morti durante la liberazione. Con una breve passeg-
giata si raggiunge il Palazzo landi dove si trova il monu-
mento al lavoro, opera di rino Ceglie, che simboleggia il 
lavoro svolto da generazioni di Casellesi. Ci si porterà poi, 
davanti alla panchina rossa, recentemente inaugurata da 
un’artista che ha disegnato su di essa la lotta per la parità 
in modo simbolico. Accanto, si trova il monumento ai Ca-
duti di tutte le guerre. l’itinerario terminerà con la visita alla 
chiesa parrocchiale in cui vi è l’ambone  scolpito dal Ceglie, 
un organo Biancardi ed un affresco in cui compare il primo 
nucleo abitato delle Caselle con il Po in piena, simbolo della 
compenetrazione tra i casellesi e il grande fiume. Quest’ul-
timo, segna la vita di Caselle landi e ne è simbolo la porta 
della sacrestia che riporta ancora il segno della piena del 
1917. A termine visita, per chi vorrà, si potrà andare sul luogo 
dell’eccidio di Punte Alte, riconosciuto come luogo della memoria. ingresso libero
info: tel. 037769901 – segreteria@comune.casellelandi.lo.it  - www.comune.casellelandi.lo.it  
f  Comune di Caselle landi
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domEnica 23 ottobrE
via D. Biancardi, 23 – loDi 

sPaZio d’artE Mario ottoBElli
il medico con la valigia del pittore
lo spazio d’Arte Mario ottobelli è nato nel 2019 per rendere omag-
gio 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 permet-
tere a tutti di ammirarle. l’artista, una delle figure più significati-
ve del lodigiano, si è formato nel confronto con il maestro Cristo-
foro De Amicis, insegnante all’Accademia di Brera, attraversando 
Cezanne e il post cubismo e definendo una sua riconoscibile cifra 
stilistica, con soggetti e luoghi a lui cari e soggetti sacri
ore 15 ingresso libero con possibilità di visita guidata gratuita su prenotazione obbli-
gatoria (max 10 persone)
info: tel. 3515883369 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30)
spaziodarte.marioottobelli@gmail.com  f spazio d’arte Mario ottobelli

aPPuntaMEnti con il rEstauro
sabato 29 ottobrE 
le  cappelle di santa caterina, della Beata vergine 
di caravaggio e della Beata vergine immacolata del 
tempio di san Francesco a lodi
ore 15.30 Appuntamento in piazza san Francesco, sul sagrato del-
la Chiesa, per la presentazione del restauro delle cappelle di santa 
Caterina, della Beata Vergine di Caravaggio e della Beata Vergine 
immacolata del Tempio di san Francesco a lodi, a cura delle re-
stauratrici Martina Ceresa e emilia Vianelli. iniziativa gratuita su 
prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371442306 (dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle 13; martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9 alle 13 
e dalle ore 14 alle 16.30), entro giovedì 27 ottobre (max 25 persone)

domEnica 30 ottobrE E sabato 12 novEmbrE 
i portali lignei della cattedrale di lodi
ore 15 Appuntamento in piazza della Vittoria, sul sagrato della Cat-
tedrale di lodi, per la presentazione del restauro del portale ligneo 
dell’ingresso principale e del fianco laterale e, a seguire, visita al labo-
ratorio della restauratrice simona Piolini.
iniziativa gratuita su prenotazione obbligatoria (max 10 persone a 
gruppo) al n. tel. 0371442306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; 
martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 16.30), 
entro giovedì 27 ottobre (per la visita di ottobre) e entro giovedì 10 no-
vembre (per la visita di novembre)
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dal 3 al 6 novEmbrE
Bipielle Arte, via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli – loDi

PrEMio gianluigi ParPani
il mondo in tasca
Concorso fotografico dedicato alla Carte de 
Visite contemporanea, nato dal desiderio di 
mantenere vivo il ricordo dell’impegno di stu-
dio e ricerca di Gianluigi Parpani, appassiona-
to collezionista lodigiano di fotografia storica.
Matteo Parpani, roberto Menardo e Gabrie-
le Chiesa hanno immaginato e creato questo 
evento, che si caratterizza come il primo al 
mondo ad essere dedicato espressamente a 
questo genere di formato fotografico, in se-
gno di affetto e stima per ‘Gianni’, ma anche 
per proseguirne idealmente l’opera, valoriz-
zando le opportunità di sperimentazione che 
il piccolo biglietto fotografico Carte de Visite 
propone come sfida espressiva. l’obiettivo è 
quello di unire nella passione e nella creativi-
tà artistica tante persone diverse e geografi-
camente lontane tra loro. le fotografie, segni 
e testimonianze di presenza, eventi, costume 
e valori sociali, ci sopravvivono e mantengono una persistenza di insostituibile docu-
mento storico, sociale ed artistico.
la Carte de Visite è un genere formale fotografico che ebbe immensa popolarità 
dalla metà dell’ottocento fino agli inizi del Novecento. essa contribuì a realizzare 
pienamente la rivoluzione democratica nella comunicazione sociale che la fotogra-
fia aveva reso possibile. il formato e la funzione di queste fotografie corrispondono 
al biglietto da visita.
il Premio Gianluigi Parpani - Il Mondo in Tasca - nato nel 2019, prosegue negli anni 
con l’obiettivo di incoraggiare tutti gli Artisti Visuali che vogliono raccogliere la sfida 
della creatività fotografica attraverso la creazione di Carte de Visite fotografiche per 
scopo artistico oppure semplicemente per creare biglietti fotografici personalizzati 
nuovi e sorprendenti. le opere esposte presso Bipielle Arte sono il risultato di quattro 
anni di ricerca, sperimentazione e produzione creativa di vari artisti, fotografe e foto-
grafi italiani. il loro lavoro viene presentato accanto ad una selezione di riproduzioni 
di Carte de Visite di fine ottocento e accompagnato da pannelli didattici di introdu-
zione storica.

orari: giovedì e venerdì ore 16 - 19; sabato e domenica ore 10 - 13 e 16 - 19 

ingresso libero

f Bipielle Arte
i bipiellearte

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Lodigiano e i suoi tesori”, la Fondazione Banca Popolare di lodi, in collabo-
razione con Bolis edizioni, propone un invito alla lettura, con una scontistica esclusiva su tutti i libri dei 
rispettivi marchi acquistabili presso il bookshop di Bipielle Arte (libri illustrati e fotografici a € 15 e libri 
di narrativa a € 5). sono esclusi dalla promozione titoli di editori terzi.
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sabato 5 novEmbrE
Palazzo delle Associazioni - via Milano, 13 - GrAFFiGNANA

la vita MilitarE durantE 
la grandE guErra
dalle ore 10 alle 12 Visita guidata gratuita all’area espositiva 
dedicata ai cimeli della Prima e seconda Guerra Mondiale, con la 
ricostruzione di una giornata del soldato durante la Grande Guerra 
attraverso i reperti ivi conservati - ingresso libero
info: tel. 338 9650646 

sabato 12 novEmbrE
istituto Tondini, via Pietrasanta 23 - CoDoGNo

rEcital di BElcanto
ore 21 recital di Belcanto, a cura del tenore Andrea Galli
ingresso libero 
info: ufficio Cultura Comune di Codogno tel. 0377314234
ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it

sabato 19 e 26 e domEnica 20 e 27 novEmbrE 
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio

i volti dEllE donnE
Mostra d’arte ed immagini, a cura dell’Associazione Culturale i ricci, in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il femminicidio
sabato 19 novembre ore 17 inaugurazione 
orari (20, 26 e 27 novembre): dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 ingresso libero
info: iricci.lodivecchio@gmail.com - www.iricci.org 
info@comune.lodivecchio.lo.it - www.comune.lodivecchio.lo.it
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dal 19 novEmbrE all’8 gEnnaio 2023
Bipielle Arte 
via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli - loDi

lE stanZE dElla graFica d’artE
vi EdiZionE
carte d’arte – xxiv e xxv edizione 
la ricerca dell’Associazione Monsignor Quartieri, nel cam-
po della Grafica d’Arte, prosegue con la sesta edizione della 
mostra “Le Stanze della Grafica d’Arte”, un progetto nato 
con lo scopo di promuovere la Grafica d’Arte, le cui tracce 
furono indicate da Monsignor luciano Quartieri, con quel 
suo gesto di donare ogni anno ai suoi collaboratori un’in-
cisione originale e sviluppatosi poi a partire dal 2016 nello 
spazio espositivo Bipielle Arte, con l’allestimento della pri-
ma edizione della mostra “Le Stanze della Grafica d’Arte”. 
la nuova mostra “Carte d’Arte 2022-2023” si articola in due 
sezioni. la prima sezione è dedicata agli incisori in attività 
ed ospiterà le opere degli artisti: stefano Abbiati (Pavia), luisella Dell’Acqua (Varese), 
laura Di Fazio (Milano), Anny Ferrario (Varese), simone Geraci (Palermo), silvana Mar-
tignoni (Varese), roberto Martinelli (Milano), ugo Viappiani (reggio emilia). 
la seconda sezione della mostra “Grandi incisori del Novecento”, grazie all’interessa-
mento di Patrizia Foglia, storica e critica dell’Arte ed alla disponibilità della gallerista e 
studiosa milanese lorenza salamon, presenterà le opere incise di Federica Galli (so-
resina, 1932 – Milano, 2009)
orari: giovedì e venerdì ore 16 - 19; sabato e domenica ore 10 - 13 e 16 - 19 
ingresso libero
f Bipielle Arte  i bipiellearte

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Lodigiano e i suoi tesori”, la Fondazione Banca Popolare di lodi, in collabo-
razione con Bolis edizioni, propone un invito alla lettura, con una scontistica esclusiva su tutti i libri dei 
rispettivi marchi acquistabili presso il bookshop di Bipielle Arte (libri illustrati e fotografici a € 15 e libri 
di narrativa a € 5). sono esclusi dalla promozione titoli di editori terzi

sabato 26 novEmbrE E sabato 10 dicEmbrE
ex ospedale soave, Biblioteca civica “Popolare – Luigi Ricca” 
sala Consultazione, viale Gandolfi, 6 - CoDoGNo

il Fondo antico dElla civica BiBliotEca 
“POPOLARE - LUIGI RICCA” 
orari: dalle ore 10 alle 11.30 (sabato 26 novembre dedicata agli adulti – sa-
bato 10 dicembre dedicata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni) Visita gui-
data gratuita al fondo antico della Biblioteca civica “Popolare – Luigi Ricca”, 
alla scoperta di alcuni tra i tesori custoditi presso il fondo antico della civica 
biblioteca: la storia nascosta delle marche tipografiche del XVi secolo. inizia-
tiva in collaborazione con la classe 5^ A del liceo “G. Novello” e su prenota-
zione obbligatoria (max 20 persone) al n. tel. 0377.314287 – 288
info: biblioteca@comune.codogno.lo.it -  www.comune.codogno.lo.it
f BibliotecaCodogno  i bibliotecacodogno 
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dal 30 novEmbrE al 31 gEnnaio 2023
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi  
via Polenghi lombardo, spazio Tiziano Zalli - loDi

artE in atrio
attilio Maiocchi
…nel silenzio della montagna 
Nel 2021 la Fondazione Banca Popolare di lodi ha ricevuto, parte in donazione e 
parte in comodato, le opere di Attilio Maiocchi, di proprietà della famiglia del figlio 
Giovanni e, in seguito, del nipote Fabio, con l’impegno di valorizzare questa colle-
zione attraverso iniziative culturali ed espositive. Dopo avere presentato all’inizio del 
2022 una selezione di ritratti e figure, la Fondazione in questa nuova edizione di Arte 
in Atrio, a cura di Mario Quadraroli e Vittorio Vailati, propone alcuni scorci delle mon-
tagne che Maiocchi tanto amava e che dipingeva durante i suoi soggiorni a Fiera di 
Primiero, in provincia di Trento. Attilio Maiocchi è stato un pittore dall’attività intensis-
sima con la realizzazione di oltre duecento ritratti, sia pubblici sia privati e quasi cin-
quecento paesaggi di tutte le dimensioni.
Da una sua breve nota autobiografica manoscritta, si possono ricostruire gli elemen-
ti della sua vena artistica: «Mi sento vicino alla grazia ed ai modi della pittura fran-
cese, di quella che si riassume nei nomi di Carrière e Renoir. Per ragioni pratiche 
negli anni passati avevo finito per trovarmi a mio agio nel campo paesistico dove 
soprattutto preferisco l’impressione di getto; ma da qualche tempo la mia attività 
si dedica alla figura ed in particolare al ritratto ed alla natura morta dove colore su 
colore cerco di nascondere la fatica. Coltivo tutti i generi di pittura con la stessa pas-
sione e con lo stesso amore, ho un debole verso il pastello. Lavoro indifferentemente 
tanto in studio che all’aperto. […] Il dipingere per me è sempre stato un piacere, an-
che quando il risultato non era quale io lo desideravo; comunque è sempre frutto di 
spontaneità non calcolata».

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 16.30  

ingresso libero

f Fondazione Banca Popolare di lodi
i fondazione_bpl
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vEnErdì 2 dicEmbrE
Biblioteca Comunale “A. Amiti”, piazza Matteotti, 1 - CAsTiGlioNe D’ADDA

castiglionE da (ri)scoPrirE 
viaggio Fra i suoi tEsori culturali 
ore 21 Conferenza dal titolo “Castiglione da (ri)scoprire: viag-
gio fra i suoi tesori culturali” a cura delle dott.sse Vera Zanoni 
e Chiara Brizzolari. una “passeggiata virtuale” alla riscoperta 
dei tesori artistici di Castiglione d’Adda: le tre Chiese maria-
ne – l’incoronata, l’Assunta e l’Annunciata – con particolare at-
tenzione alla prima, che presenta una struttura architettonica 
quattrocentesca originale e che ospita importanti testimo-
nianze artistiche della pittura lodigiana (il Polittico di Alber-
tino e Martino Piazza). la Chiesa di san Bernardino, parte di 
un più ampio complesso monastico degli Agostiniani, la qua-
le, con la sua facciata settecentesca e le evidenze pittoriche 
all’interno dell’edificio, rappresenta un ideale tratto di unione, 
grazie alla sua posizione prossima alla zona cimiteriale, rispetto al Mortorino, l’antico 
Camposanto, a sua volta di origine settecentesca, oggetto di un recente intervento di 
restauro. ingresso libero
info: tel. 0377.900403 int. 5 (ufficio Cultura – Comune di Castiglione d’Adda)
protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it

sabato 10 e 17 e domEnica 11 e 18 dicEmbrE
ex Conventino, piazza santa Maria – loDi VeCCHio

Mostra di artE sacra 
Mostra a tema sull’arte sacra, a cura dell’Associazione Culturale i ricci 
sabato 10 dicembre dalle ore 17 alle 19 inaugurazione
orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (domenica 11 e 18 dicembre); dalle ore 15 
alle 18 (sabato 17 dicembre)
ingresso libero
info: iricci.lodivecchio@gmail.com – www.iricci.org - info@comune.lodivecchio.lo.it
www.comune.lodivecchio.lo.it
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da sEttEmbrE a ottobrE
Castello Belgioioso, via ricetto, 3 – sAN ColoMBANo Al lAMBro

visitE guidatE al 
castEllo di san coloMBano
tutte le domeniche alle ore 16 Aper-
tura con visita guidata a piccoli gruppi, 
nelle sale nobili del castello Belgioioso 
e alle strutture esterne (torrione, ricet-
to, cortili e parco con le mura), a cura 
dell’Associazione Culturale “Il Borgo e il 
Colle”. 
iniziativa a pagamento (5 € a persona; 
gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 
anni, per i disabili e per i residenti a san 
Colombano al lambro), su prenotazio-
ne non obbligatoria ma gradita. 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

da sEttEmbrE a dicEmbrE
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza della Vittoria – ABBADiA CerreTo

Quattro Passi ad aBBadia
l’abbazia cistercense e il mulino delle saline
tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Visite guidate, per adulti e bambini, alla 
chiesa abbaziale del Xii secolo e al mulino, a pagamento (€ 3 a persona), su preno-
tazione obbligatoria a Coop.va il Borgo: tel. 037483675 – info@valledelloglio.it.
e’ possibile prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche anche in altri giorni 
e orari   
info: www.valledelloglio.it fb @abbaziadelcerro
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da sEttEmbrE a dicEmbrE
strada statale 591 (seguire le indicazioni per la Cascina Gerra)
CAsTiGlioNe D’ADDA

Parco rEgionalE dEll’adda sud
cEntro visitE E cEntro cicognE
orari: il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 
14 alle 17.30 e la seconda e quarta domenica di 
ogni mese dalle ore 9 alle 12.30  Apertura e visite 
guidate al Centro Cicogne: durante la visita si potrà 
vedere la xiloteca, la piroga e avere informazioni sul-
le attività del Parco - ingresso libero
info: tel. 0371411129 – info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

da ottobrE a dicEmbrE

lEggiaMo lodigiano
rassegna di presentazioni letterarie dedicate ad autori del territorio. Attraverso una 
serie di incontri pubblici verranno valorizzati autori lodigiani: si parlerà di bellezze 
artistiche e architettoniche, di luoghi e personaggi del lodigiano. ingresso libero
il programma dettagliato della rassegna nonché i luoghi in cui si terranno i singoli 
eventi saranno comunicati sul sito www.comune.codogno.lo.it e sulla pagina Face-
book e instagram della Biblioteca di Codogno. 
info: tel. 0377314287 - 288 - biblioteca@comune.codogno.lo.it
www.comune.codogno.lo.it
f BibliotecaCodogno  i bibliotecacodogno
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domEnica 9 ottobrE
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 – sANT’ANGelo loDiGiANo

alla scoPErta dEi tEsori dElla 
BiBliotEca dEl castEllo Bolognini
Nell’ambito delle visite guidate su prenotazione obbli-
gatoria ai tre Musei, Museo Morando Bolognini, Museo 
del Pane, Museo lombardo di storia dell’Agricoltura, è 
prevista una sosta nella Biblioteca del Museo Morando 
Bolognini dove verranno mostrati ai visitatori alcuni 
importanti volumi del settecento e dell’ottocento del 
tesoro librario dei Bolognini, tra cui un prezioso libro 
di lutero, un’antica Bibbia francese illustrata e la fiaba 
per bambini illustrata “Re Orso“ dell’ottocento. l’inte-
resse di questa raccolta consiste nel fatto di essere la 
biblioteca di casa di una famiglia di origine feudale e 
la collezione testimonia gli interessi culturali dei pro-
prietari del maniero.
orari: ore 14.30, ore 15.30, ore 16.30 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”; 8 € soci FAi e possessori 
del segnalibro della rassegna Il lodigiano e i suoi tesori 2022, da esibire in cassa. 
Prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì, in orari di ufficio, 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 (minimo 15 persone) e solo su prenotazione. 
Vedi anche sezione “Musei da scoprire” a pag. 25
info: www.castellobolognini.it  f  Castello Bolognini  i  castello_bolognini_official

domEnica 9 ottobrE
ecomuseo de le Cascine riboni, via Cascine dei Passerini, 25
TerrANoVA Dei PAsseriNi

lE cascinE riBoni: 
Passato, PrEsEntE E Futuro
ore 15.30 Visita guidata gratuita all’ecomuseo delle Cascine riboni e all’Archivio dei 
documenti di famiglia (archivio riconosciuto di interesse storico dal Ministero dei Beni 
Culturali) con documenti dal XVi secolo in poi, antiche 
mappe, fotografie e curiosità. 
Possibilità di pranzare con un menù tipico (alle ore 
12.30) o fare uno spuntino/merenda a pagamento (no 
picnic), presso l’ecomuseo. sia la visita guidata gratui-
ta che il pranzo sono su prenotazione obbligatoria al n. 
tel. 3358074306 (dopo le ore 18) – Whatsapp 337282658 
- info@lecascineriboni.it e si svolgeranno nel rispetto 
della normativa Covid-19 vigente.
info: www.lecascineriboni.it  
f  le Cascine riboni  i  lecascineriboni
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domEnica 25 sEttEmbrE, 
9 e 23 ottobrE
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2
sANT’ANGelo loDiGiANo 

visitE guidatE 
ai MusEi dEl 
castEllo Bolognini
Visite guidate su prenotazione obbligatoria ai tre Mu-
sei, Museo Morando Bolognini, Museo del Pane, Museo 
lombardo di storia dell’Agricoltura, nel rispetto delle 
norme anti-Covid in vigore
dalle ore 14.30 tre turni di visita (ore 14.30, 15.30 e 
16.30) 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”; 8 € soci FAi e 
possessori del segnalibro della rassegna Il lodigiano 
e i suoi tesori 2022, da esibire in cassa. Prenotazione 
obbligatoria dal lunedì al venerdì, in orari di ufficio, al 
n. tel. 0371.211140-41 - info@castellobolognini.it 
in settimana, dal lunedì al venerdì, i Musei sono sem-
pre visitabili, ma solo per gruppi (minimo 15 persone) 
e solo su prenotazione 
domenica 9 ottobre vedi anche sezione “Domenica di 
carta”  a pag. 23
info: tel. 0371.211140 – 41 - info@castellobolognini.it
www.castellobolognini.it 
f  Castello Bolognini   i castello_bolognini_official

sabato 1 ottobrE
via Trento e Trieste, 2 - sANTo sTeFANo loDiGiANo

MusEo dEl giocattolo E dEl BaMBino
oPEn day
dalle ore 10 alle 13 Apertura straordinaria del Museo con presentazione delle attività 
museali e didattiche 2022/2023. Gli insegnanti di ogni ordine e grado potranno ricevere 
informazioni in merito ai percorsi didattici proposti alle scuole. 
ingresso gratuito per tutti 
ore 10.30 Visita guidata per bambini (dai 6 anni di età) 
info: www.museodelgiocattolo.it - santostefano@museodelgiocattolo.it
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vEnErdì 7 ottobrE
Palazzo Patigno (sede del Comune), via Monti, 47 - sAN ColoMBANo Al lAMBro 

MusEo archEologico E 
PalEontologico “VIRGINIO CACCIA”
dalle ore 21 alle 22.30 Apertura del Museo con vi-
sita guidata a piccoli gruppi, un percorso attra-
verso 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 lam-
bro), su prenotazione obbligatoria (per le scuole) e 
nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
contenimento del Covid-19
info e prenotazioni: cell. 3332930003 - ilborgoeilcolle@itineraribanini.it
f  il Borgo e il Colle   i ilborgoeilcolle 

sabato 8, 15, 22 e 29 ottobrE - sabato 5, 12, 19 e 26 novEmbrE 
lunEdì 7, 14, 21, 28 novEmbrE
via Carlo Besana, 8 - loDi

MusEo dEllo 
struMEnto MusicalE 
E dElla Musica
gli struMEnti dEl 
linguaggio univErsalE 
dElla Musica
orari: dalle ore 16 alle 18 (sabati) e dalle ore 20 alle 
22 (lunedì) Apertura straordinaria con visita guidata 
gratuita alla collezione museale con sperimentazio-
ne dell’uso pratico degli strumenti musicali. il lin-
guaggio universale dell’umanità attraverso gli stru-
menti musicali primitivi, etnici, folkloristici, medievali, 
moderni. un viaggio attraverso gli strumenti di ripro-
duzione del suono dal grammofono al juke box.
ingresso libero su prenotazione obbligatoria al n. 
tel. 3346471465 – info@gerundia.com, nel rispetto 
delle normative vigenti anti Covid. la prenotazione 
deve essere effettuata entro il giorno precedente 
alla visita. A chi presenta il segnalibro della rasse-
gna “Il Lodigiano e i suoi tesori” verrà data in omag-
gio la “Guida illustrata all’esposizione museale”
info: info@gerundia.com
www.museostrumentomusicalelodi.com
f  Museo dello strumento Musicale 
 e della Musica di lodi 
i  accademia_gerundia
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dal 9 al 23 ottobrE
via s. Francesca Cabrini, 3  (ingresso via Carducci, 50) - CoDoGNo

TALITACUM - MusEo caBriniano
la mostra itinerante dal titolo “Talitacum” 
consiste in pannelli fotografici al fine di sen-
sibilizzare sui problemi sociali inerenti i mi-
nori, le donne, gli emigrati
orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (il sabato e la do-
menica preferibilmente su prenotazione) 
Da settembre a dicembre con gli stessi orari, 
apertura e visite guidate gratuite al Museo 
preferibilmente su prenotazione. ingresso 
gratuito, nel rispetto delle misure anti Covid
info:  tel. 0377.32370  –  suorecabrini@libero.it  
museocabriniano@gmail.com
www.museocabriniano.it

sabato 19 e domEnica 20 novEmbrE
Palazzo lamberti, via Cavallotti, 6 - CoDoGNo

raccolta d’artE laMBErti
alla scoPErta di una raccolta d’artE 
italiana dEl xix E xx sEcolo
dalle ore 15 alle 19 Apertura straordinaria alla raccolta d’Arte lamberti 
ingresso gratuito su prenotazione consigliata presso la Fondazione C. lamberti onlus al 
n. tel. 3356185437 o alla mail fondazionelamberti@libero.it o presso la Pro loco di Codo-
gno al n. tel. 3668203338 - mail prolococodogno@gmail.com
info: www.raccoltalamberti.com
f  raccolta d’Arte lamberti  i instagram raccolta_lamberti
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da sEttEmbrE a dicEmbrE
via Vistarini, 13 - loDi

casa MusEo dEl BErsagliErE
i BErsagliEri dElla 
1a E 2a guErra MondialE
orari: tutti i sabati dalle ore 9 alle 12  Apertura con in-
gresso libero e possibilità di visite guidate gratuite al 
museo, che conserva divise storiche, documenti, lettere 
e fotografie, medaglie, reperti e cimeli storici del XiX e 
XX secolo
info: tel. 3924491474 – 3387672837
bersaglierilodi@libero.it
f  Associazione Nazionale Bersaglieri sezione lodi 

da sEttEmbrE a dicEmbrE
via Madre Cabrini, 72 - sANT’ANGelo loDiGiANo  

casa natalE di 
s. FrancEsca caBrini
orari: dal lunedì al sabato ore 9.30 – 11.30 e 14.30 – 16.30 
Visita libera gratuita o visita guidata gratuita su prenotazio-
ne obbligatoria al n. tel. 037191214 - casanatale@gmail.com 
e ingresso consentito ad un massimo di 3 persone alla 
volta con obbligo mascherina 
info: www.santacabrinicasanatale.com 

da sEttEmbrE a dicEmbrE
via Bassi, 1 - loDi   

collEZionE anatoMica 
Paolo gorini
il Mago di lodi
orari: tutti i sabati dalle ore 9.30 alle 12.30 e tutte le dome-
niche dalle ore 14.30 alle 16.30; il mercoledì dalle ore 10 alle 
12 Visita libera alla Collezione Anatomica ubicata nel cuore 
dell’ospedale Vecchio di lodi, nello splendido chiostro quat-
trocentesco 
info: tel. 0371.422597 (tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12)  – 
info@prolocolodi.it
www.museogorini.com
sabato 24 e domenica 25 settembre: vedi anche “Le Forme 
del gusto” a pag. 4
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da sEttEmbrE a dicEmbrE
via Cavour, 31 (ingresso dalla Cattedrale) - loDi

MusEo diocEsano 
d’artE sacra
orari: tutte le domeniche dalle ore 15.30 alle 18 Visita libe-
ra. A causa del trasferimento della sede museale potrebbero 
verificarsi chiusure temporanee in attesa dell’inaugurazione 
della nuova sede presso l’ex Chiesa di san Cristoforo 

da sEttEmbrE a dicEmbrE
vicolo Corte Bassa, 14 - loDi VeCCHio  

MusEo civico archEologico 
LAUS POMPEIA
il Museo civico archeologico di Laus Pompeia si trova in uno dei luoghi di maggior im-
portanza per la storia della città antica, nella piazza santa Maria, dove era il foro della città 
antica, come testimoniano i resti di un edificio pubblico romano, la Basilica. sul finire del 
iV secolo 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 millenaria della città, recuperati durante le innumerevoli 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 Apertura con visita libera o guidata, 
su prenotazione (da effettuare entro il giorno precedente 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
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da sEttEmbrE a dicEmbrE
via incoronata, 25 (ingresso dal Tempio dell’incoronata) - loDi

MusEo dEl tEsoro 
dEll’incoronata
orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 (escluso 25 dicembre) 
Visita libera al Museo del Tesoro dell’incoronata
info: tel. 0371.409238 - www.incoronata.eu 
 

da sEttEmbrE a dicEmbrE
Palazzo rho (3° piano), piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1
BorGHeTTo loDiGiANo  

MusEo dEi lavori uMili
alla scoPErta dEgli antichi MEstiEri
orari: tutti i sabati dalle ore 9 alle 11.30
Visita libera gratuita su prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371260129
servizisociali@comuneborghetto.lo.it, nel rispetto delle normative vi-
genti anti Covid
   

da sEttEmbrE a dicEmbrE
viale Pavia, 26 - loDi  

MusEo EttorE archinti
Tutti i giorni apertura del Museo con visita libera e gratuita su preno-
tazione obbligatoria alla mail: ettore.archinti@gmail.com
info: www.museoarchinti.org 
 

da sEttEmbrE a dicEmbrE
vicolo della salute, c/o ex scuola Primaria - MAssAleNGo

MusEo “vEcchi attrEZZi dEll’artigiano 
E rEPErti PalEontologici”
alla scoPErta di Fossili, rEPErti 
PalEontologici E vEcchi attrEZZi dEll’artigiano
orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 (escluso il 25 dicem-
bre); domenica 2 ottobre dalle ore 9 alle ore 18, nell’ambito della 
sagra del paese. Apertura con visite libere o guidate gratuite, nel 
rispetto della normativa anti Covid. Visite guidate gratuite infra-
settimanali, 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



www.pellini.net
Le schermature solari Pellini 
danno diritto al Superbonus 110% e all’Ecobonus

Tenda in vetrocamera motorizzata
a batteria ricaricabile da modulo solare

ScreenLine solar control system

W230x285_11.indd   1 06/12/20   21:05www.pellini.net
Le schermature solari Pellini 
danno diritto al Superbonus 110% e all’Ecobonus

Tenda in vetrocamera motorizzata
a batteria ricaricabile da modulo solare

ScreenLine solar control system

W230x285_11.indd   1 06/12/20   21:05

www.pellini.net
Le schermature solari Pellini 
danno diritto al Superbonus 110% e all’Ecobonus

Tenda in vetrocamera motorizzata
a batteria ricaricabile da modulo solare

ScreenLine solar control system

W230x285_11.indd   1 06/12/20   21:05



32

i

i

c

m
p

e

g

a

o

a
r
a

catalogo lodigiaMo! 
archivi, MusEi, BEni culturali 
E arEE naturalistichE dEl lodigiano 
per le scuole per l’anno scolastico 2022/2023
la Provincia di lodi propone per il nuovo Anno scolastico 2022-2023, la tredicesima edi-
zione del lodigiAmo!, un catalogo in formato digitale ed aggiornato, con progetti edu-
cativi, mirati a mettere in comunicazione il mondo museale ed il patrimonio culturale, 
storico, artistico, architettonico e naturalistico del lodigiano, con le nuove generazioni.
Varie, interessanti, curiose ed allettanti sono le ben 141 proposte didattiche presso i mu-
sei, archivi, beni architettonici, cascine, aree naturalistiche, in classe o all’aperto: visite 
guidate, giochi, laboratori, trekking nella natura, video lezioni, cacce al tesoro. 

il catalogo è suddiviso in Quattro aMBiti disciPlinari:
• la storia  (49 schede didattiche)
• l’Arte (24 schede didattiche)
• la Civiltà Contadina (18 schede didattiche) 
• la Natura e scienza (50 schede didattiche)

in linea con l’aumentata necessità ed interesse post pandemia per la cultura in gene-
rale, le realtà culturali, museali e naturalistiche di lodi e del lodigiano offrono singolari 
esperienze di scoperta e socialità, opportunità da cogliere. A Voi la scelta!

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/catalogo-lodigiaMo-2022_2023-definitivo.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/catalogo-LodigiAMO-2022_2023-definitivo.pdf
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incrocialo Bis! 
Beni culturali, museali, naturalistici 
e prodotti gastronomici del lodigiano
il lodigiano ha le sue peculiarità e conserva testimonianze del passato davvero originali 
e singolari, che raccontano la storia del territorio.
l’ufficio Cultura della Provincia di lodi ha predisposto per questa edizione autunnale 
un quarto gioco, con il quale potrete allenarvi e divertirvi ad inserire nelle caselle alcuni 
elementi caratteristici che contraddistinguono le varie realtà culturali, gastronomiche e 
naturalistiche del lodigiano. 
il gioco, lo si può anche scaricare gratuitamente e stampare dal sito internet della Pro-
vincia (www.provincia.lodi.it), area tematica “Cultura e tempo libero”, nella sezione “Gio-
chi del Sistema Museale Lodigiano”, dove potete trovare eventualmente le soluzioni.

https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/cultura/sistema-museale-lodigiano/giochi-del-sistema-museale-lodigiano/

https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/cultura/sistema-museale-lodigiano/giochi-del-sistema-museale-lodigiano/%20
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in base aL numero di Lettere e agLi incroci 
inserisci neLLe caseLLe, tutte Le paroLe eLencate:

parole di 
2 Lettere:
PO

parole di  
3 Lettere:
API

parole di  
4 Lettere:
ADDA
ARTE
BUOI
LUNA
MAIS
PANE
SEMI
SOLE

parole di  
5 Lettere:
CAMPI
CARTA
FALCE
FAUNA
FLORA
FIUME
LANCA
LATTE
LIBRO
MUCCA
MUSEI
MUZZA
PARCO
PESCI
RADIO
SCUDO
SPADA
TORRI
VILLE

parole di 
6 Lettere:
AIRONE
ANFORA
ARATRO
CHIESA
COLORI
LAMBRO
MONETE
MULINO
MUSICA
NATURA
PIROGA
QUADRO
SALAME
STAMPA
STALLE 
STELLE
STORIA

parole di 
7 Lettere:
ABBAZIA
ANIMALI
ARGILLA
CASCINA
CICOGNE
DISEGNO
ERBARIO
PALAZZI
PITTURA
PRESEPI
SCIENZA

parole di 
8 Lettere:
AMBIENTE
ARMATURA

BOTANICA
CASTELLO
CERAMICA
CONVENTI
ECOMUSEO
FRUMENTO
GEOLOGIA

parole di 
9 Lettere:
AFFRESCHI
CONTADINO
FONTANILI
FORMAGGIO
LIBELLULE
LODIGIANO
PANNERONE
RASPADURA
RISORGIVE

parole di 
10 Lettere:
FOTOGRAFIA
GIOCATTOLI
GRAMMOFONO
TORTIONATA
TRADIZIONI

parole di 
11 Lettere:
AGRICOLTURA
ARCHEOLOGIA
ARTIGIANATO

parole di 
12 Lettere:
ARCHITETTURE
BIODIVERSITA’
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sabato 24 sEttEmbrE

salutE E sostEniBilita’
ore 8.30 – 13 ritrovo e partenza dal piazzale della Coop lodi - viale Pavia, 102 - lodi
in bicicletta attraverso il lodigiano e territori limitrofi per conoscere realtà produttive 
locali. Destinazione Casaletto Ceredano, poco dopo Abbadia Cerreto, per visitare il ca-
seificio Pozzali produttore di un’eccellenza del territorio lombardo (percorso di circa 
30 Km.). ingresso e visita guidata gratuiti.
iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 
2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB; per i soci Coop la 
partecipazione è gratuita.   
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it 
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

domEnica 2 ottobrE

caMMini divErsi
da, PEr, attravErso il lodigiano 
ore 8.45 Partenza della seconda edizione della ciclo staffetta 
Cammini Diversi – Da, per, attraverso il Lodigiano da Santo Stefa-
no Lodigiano, in collaborazione con la rete umanità lodigiana 
e rientro previsto per le ore 17.30 (percorso di 45 Km.).
un percorso in bicicletta in cinque tappe che toccherà un 
primo gruppo di Comuni rivieraschi della riserva Mab 
uNesCo Po Grande che si sono resi disponibili a trattare il tema 
dell’acqua e più in generale i temi dell’ecologia integrale. 
Programma dettagliato sul sito www.fiablodi.it
Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: 
info@fiablodi.it oppure telefonare o recarsi presso la sede 
FiAB lodi in via lodi Vecchio 7 D, negli orari di apertura: mar-
tedì dalle 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. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  
f FiAB lodi Ciclodi i Fiablodi
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domEnica 16 ottobrE

gli alBEri dElla nostra città
cicloErcursionE E conFErEnZa
ore 16 ritrovo e partenza da Piazza Castello a lodi (percorso di cir-
ca 10 Km.). in bicicletta per ammirare alcuni grandi alberi della città 
di lodi, in compagnia di un agronomo. Visita guidata gratuita. 
ore 17.30 Nell’aula Magna del liceo Verri, conferenza sul patrimo-
nio arboreo di lodi, a cura di edoardo Verga e Gianluca Manfredini 
(AsTeM loDi). ingresso libero
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

domEnica 9 ottobrE

il MusEo dElla FotograFia 
di cavEnago d’adda
ore 14.15 ritrovo in piazza Castello a lodi, per visitare il Museo della Fo-
tografia “Paola e Giuseppe Bescapè” di Cavenago d’Adda con apertu-
ra straordinaria e visita guidata gratuita. la raccolta è nata circa qua-
rant’anni fa con silvano Bescapè, fotografo attivo da anni sul territorio 
lodigiano, il quale, iniziando a collezionare fotografie e cartoline di fine 
ottocento e inizio Novecento, è stato molto attento nell’acquisire e va-
lorizzare le immagini, nell’intento di preservare molto materiale che sa-
rebbe certamente andato perduto. iscrizione necessaria (assicurazione) 
prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it 
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

sabato 22 ottobrE

vErso il grandE FiuME in MtB
ore 9 ritrovo e partenza da piazza Castello a lodi e rientro 
per le ore 13 (percorso di circa 40 Km.). suggestiva uscita 
in MTB sulle tracce della via Francigena, verso il Guado di 
sigerico di Corte sant’Andrea. Prenotazione obbligatoria 
inviando una mail a info@fiablodi.it oppure telefonare o 
recarsi presso la sede FiAB lodi in via lodi Vecchio 7 D, 
negli orari di apertura: martedì dalle 15 alle 18, sabato dal-
le ore 10 alle 12. iscrizione necessaria (assicurazione) prima 
della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci FiAB. 
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it       
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi
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Il programma di tutte le cicloescursioni potrebbe subire variazioni, pertanto occorre accertarsi che 
le iniziative si svolgano effettivamente consultando il sito o i canali social di FIAB Lodi. Le uscite 
non si effettueranno in caso di pioggia alla partenza. Durante tutte le fasi delle gite bisognerà 
rispettare le norme anti Covid vigenti.

domEnica 9 ottobrE

a PiZZighEttonE PEr la tradiZionalE 
ManiFEstaZionE “FASULIN DE L’ÖC 
CUN LE CUDEGHE”
ore 9.30 ritrovo e partenza da piazza Castello a lodi e ri-
entro previsto per le ore 16.30 (percorso di circa 70 Km.). 
Tradizionale pedalata autunnale lungo il più importante 
percorso ciclabile della Provincia con meta Pizzighettone 
per partecipare alla 30^ edizione della maratona gastro-
nomica “Fasulin de l’öc cun le cudeghe”. 
Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: info@fiablodi.it 
oppure telefonare o recarsi presso la sede FiAB lodi in via 
lodi Vecchio 7 D, negli orari di apertura: martedì dalle 15 
alle 18, sabato dalle ore 10 alle 12. iscrizione necessaria (as-
sicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i 
non soci FiAB 
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

sabato 31 dicEmbrE

l’ultiMa dEll’anno
ore 9.30 ritrovo e partenza da piazza Castello – lodi e ri-
entro previsto per le ore 12.30 (percorso di circa 40 Km.). 
l’ultima cicloescursione dell’anno: un giro da brividi per 
salutare il 2022.
Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@fiablodi.it 
oppure telefonare o recarsi presso la sede FiAB lodi in via 
lodi Vecchio 7 D, negli orari di apertura: martedì dalle 15 
alle 18, sabato dalle ore 10 alle 12. iscrizione necessaria (as-
sicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i 
non soci FiAB
info: tel. 333 4945961, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi





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

si ringraziano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, i musei, gli archivi, le aree na-
turalistiche, le associazioni e i privati che hanno collaborato alla realizzazione 
dell’iniziativa

proVincia di Lodi - u.o. 11 cultura - via Fanfulla, 14 - Lodi
n  Tel. 0371.442306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13)
e  centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
u  www.provincia.lodi.it
f  sistema Museale lodigiano     f  sistema Bibliotecario lodigiano
i  sistema_museale_lodigiano
d  www.provincia.lodi.it

I diritti su tutte le immagini presenti nell’opuscolo, sono riservati
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24 E 25 sEttEmbrE
Aperture straordinarie di luoghi della Cultura con visite guidate ed eventi

eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico e 
iniziative con incontri e visite, a Beni Culturali di lodi e del lodigiano

9 ottobrE
Apertura straordinaria di Biblioteche e Archivi del lodigiano

Aperture straordinarie e ordinarie dei Musei, delle raccolte museali e delle Aree Natu-
ralistiche afferenti al sistema Museale lodigiano, con visite guidate ed eventi

Catalogo LodigiAMO! delle proposte didattiche per le scuole per l’A.s. 2022/2023 e 
nuovo gioco IncrociaLO bis! per conoscere i musei e le aree naturalistiche del lodigia-
no, divertendosi

itinerari in bicicletta con visite guidate ai Beni Culturali e Ambientali di lodi, del lodi-
giano e dintorni
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