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musei aperti online

impara e gioca con sml

dal 4 al 31 dicembre 2020 

Iniziative culturali digitali di Musei, 
Beni Culturali e Aree Naturalistiche del Lodigiano
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L’IMPEGNO DELLA 
FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI LODI 

PER IL TERRITORIO

AssociAzione

Monsignor

QuArtieri

Lodi dal 1995

Progetto Vita 
per il ritardo evitabile

Vita ai giorni
assistenza per 
cure palliative

Di grafica
e di colore

Napoleone
Bonaparte
a Lodi

Sviluppo del
Polo Formativo

Universitario
Lodigiano

Festival della 
Fotografia Etica

Mostre
d’arte
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fino al 10 gennaio 
NAPOLEONE BONAPARTE E LODI 
“A Lodi scoccò la prima scintilla 
della più alta ambizione” 
Mostra a cura di Laura Facchin, 
Monja Faraoni e Massimiliano Ferrario, 
realizzata in collaborazione 
con gli studenti del Liceo Artistico 
Callisto Piazza di Lodi
La mostra è sospesa in base 
alla vigente normativa anticovid. 

Spazio Tiziano Zalli, Bipielle Arte 
Via Polenghi Lombardo - Lodi
Info: bipiellearte@fondazionebipielle.it   
f Bipielle Arte
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PREsENTAzIONE DELLA mOsTRA 

Guarda il video
https://www.facebook.com/fondazionebipielle/videos/353367779077584/

mailto:bipiellearte@fondazionebipielle.it
https://www.facebook.com/fondazionebipielle/
https://www.facebook.com/fondazionebipielle/videos/353367779077584/
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sPAzIO D’ARTE mARIO OTTOBELLI 
Via D. Biancardi, 23 - Lodi
Per visite guidate gratuite chiamare il n. 3515883369 
o inviare e-mail a: spaziodarte.marioottobelli@gmail.com

UN CANTO D’AmORE
Mario Ottobelli: 
dipinti e studi 
per il Cantico dei Cantici
di Salomone
In occasione del Centenario della nascita 
(3/10/1920 - 3/10/2020), il video a cura della 
figlia Anna Ottobelli, presenta le tele rea-
lizzate dall’artista tra gli anni 1992 e 1993 e 
gli studi relativi, per rappresentare i cin-
que libri de Il Cantico dei Cantici, con let-
ture di brani scelti che accompagnano la 
visione

Guarda il video 
https://www.youtube.com/watch?v=c3Es4io7Etw

https://www.youtube.com/watch?v=c3Es4io7Etw
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mUsEI, RACCOLTE mUsEALI, 
AREE NATURALIsTICHE E OssERVATORIO 
AsTRONOmICO DEL LODIGIANO 
Coordinato dalla Provincia di Lodi, il Sistema Museale Lodi-
giano raggruppa 36 realtà museali e aree naturalistiche con 
l’obiettivo di promuovere i beni storici, artistici, architettonici, 
archeologici, demoetnoantropologici, archivistici, scientifici e 
naturalistici del territorio

Guarda il video 
https://www.facebook.com/688812081215923/videos/2945723932223400

VIsITA GUIDATA ONLINE 
ALLA CHIEsA E ALL’ORGANO 
DI CAsOLATE 
Chiesa di San Pietro Apostolo a Casolate, frazione di 
Zelo Buon Persico (LO) e organo di anonimo lombardo 
del XVII secolo 

VIsITA E CONCERTO D’ORGANO 
“Recercar con obligo di cantare la quinta 
parte senza toccarla” 
Musiche di G. Frescobaldi (1583-1643) a cura del M° 
Lorenzo Lucchini con la partecipazione della Schola 
Gregoriana Laudensis, nell’ambito della rassegna Vox 
Organi 2019, organizzata dall’Associazione culturale 
Sentieri Sonori

Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=fVeBm0qi3T4

CONCERTO D’ORGANO 
“Capriccio sopra il cucu” 
Musica di Johann Caspar Kerll, a cura del M° Lorenzo 
Lucchini, nell’ambito della rassegna Vox Organi 2019

Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=BLehvXzq830

https://www.youtube.com/watch?v=fVeBm0qi3T4
https://www.youtube.com/watch?v=BLehvXzq830
https://www.facebook.com/688812081215923/videos/2945723932223400
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fVeBM0qi3T4
http://
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BORGHETTO LODIGIANO: 
UN PAEsE DA sCOPRIRE…
Palazzo Rho, Chiesa di San Rocco, 
Chiesa di San Bartolomeo, Ville e Mulini
Video realizzato da TeleCremona
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Guarda il video 
https://www.facebook.com/comuneborghetto/videos/942263826279466

da settembre a dicembre 

sERATE A TEmA ONLINE 
DALL’OssERVATORIO 
AsTRONOmICO LODIGIANO 
piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazioni con argomenti di 
divulgazione astronomica e sessioni si osser-
vazioni celesti fruibili virtualmente attraverso i 
canali web dell’Associazione GAM 42, in diretta 
streaming collegandosi su www.gam42.it e sul-
la pagina Facebook Osservatorio astronomico 
del Lodigiano - GAM 42
Info: info@gam42.it - www.gam42.it

Collegati ai seguenti link 
www.gam42.it f Osservatorio astronomico del Lodigiano - GAm 42

https://www.facebook.com/comuneborghetto/videos/942263826279466
http://www.gam42.it
https://www.facebook.com/Osservatorio-astronomico-del-Lodigiano-GAM-42-282806630795/
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Senza siliconi, parabeni e petrolati
*La restante percentuale di ingredienti garantisce 

stabilità e gradevolezza del prodotto.

96%

NATURA, FORMULA DI BELLEZZA.
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Bouquet 
d’Oro

Sbocciano fiori dorati.  
E la pelle si accende di splendore.

Indossano il lussuoso colore dell’oro i quattro fiori 

dai quali i nostri Laboratori hanno ricavato estratti 

dalle proprietà tonificanti, antiossidanti e protettive a 

vantaggio dell’epidermide. Una composizione di in-

gredienti dalla rara efficacia, associati in questa Linea 

al dorato Miele d’Acacia, che dona idratazione e mor-

bidezza. Un’occasione d’oro per la pelle, che si lascia 

avvolgere da tanto sfolgorante e profumato benessere. 

Nel tuo Punto Vendita di fiducia e online  
su erbolario.com

https://www.erbolario.com/
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Sant’Angelo Lodigiano 

mUsEO LOmBARDO 
DI sTORIA DELL’AGRICOLTURA

VIsITA LE sALE 
CON LA GUIDA VIRTUALE!
Scopri la storia dell’agricoltura attraverso gli slideshow delle 
sale espositive del museo, accompagnati dall’audioguida uffi-
ciale e dai suoni del mondo rurale 

APPROFONDImENTI
a cura di Osvaldo Failla (Presidente del MULSA) e Gaetano Forni (Presidente del Centro 
studi sulla museologia agraria)

Ciò che ogni giorno mettiamo in tavola viene da molto lontano nel tempo e nello 
spazio. Scegli il tuo alimento preferito e scopri la sua storia con gli slideshow di ap-
profondimento:
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Guarda il video 
https://www.mulsa.it/organizzazione

LA NOCE GHIANDA DEGLI DEI
(durata del video: circa 14 minuti) 

IL mELO, UN DONO DELL’ORsO E DEL CAVALLO
(durata del video: circa 19 minuti) 

Guarda il video
https://unimi2013-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/osvaldo_failla_unimi_it/EaruP-
nuw8RzKtY_2YsfujR0B_zsnQ5Es0erBAxLDsps9sQ?e=d9pADh

IL LUNGO VIAGGIO DEL PEsCO
(durata del video: circa 14 minuti) 

Guarda il video
https://unimi2013-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/osvaldo_failla_unimi_it/EUmNgIy-
gYzFDu4J9R2Dq7LmBbEoOs9IGTsu3Vq1tVG9qiA?e=3tlzfu

Guarda il video
https://unimi2013-my.sharepoint.com/personal/osvaldo_failla_unimi_it/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper-
sonal%2Fosvaldo%5Ffailla%5Funimi%5Fit%2FDocuments%2FAudio%20Origine%2FNoce%2FLa%20noce%20
ghianda%20degli%20dei%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fosvaldo%5Ffailla%5Funimi%5Fit%2FDocumen-
ts%2FAudio%20Origine%2FNoce&originalPath=aHR0cHm6Ly91bmltaTIwmTmtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb-
20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvb3N2YWxkb19mYWlsbGFfdW5pbWlfaXQvRVVHd0psOFprV0JEbs11Q21qT2h6V-
DBCQjJQaEN0eXJ0dEdvzWJKVGRmTG83zz9ydGltzT1fd09Is0FXVzJFzw

https://www.mulsa.it/organizzazione
https://unimi2013-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/osvaldo_failla_unimi_it/EaruPnuw8RZKtY_2YSfujR0B_ZSnQ5Es0erBAxLDsps9sQ?e=d9pADh
https://unimi2013-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/osvaldo_failla_unimi_it/EUMNgIygYzFDu4J9R2Dq7LMBbEoOS9IGTSu3Vq1tVG9qiA?e=3tlZfu
https://unimi2013-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/osvaldo_failla_unimi_it/EUGwJl8ZkWBDm-uCmjOhzT0BB2PhCtyrttGoebJTdfLo7g?e=PiCIqf
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Castelgerundo (Località Cavacurta)
mUsEO AGRICOLO 
“DAL LAVORO DEI CAmPI: 
BONUM COMEDERE” 
PREsENTAzIONE DEL LIBRO 
“BIGIN DLE SATIRE” 
Il museo Bonum Comedere di Cavacurta, nell’ambito delle pro-
prie finalità, che sono la conoscenza e la valorizzazione del patri-
monio culturale delle generazioni che ci hanno preceduto, ha dato 
alle stampe un libro dal titolo “Bigin dle satire” che uscirà e verrà messo a 
disposizione entro la fine del mese di dicembre. Nella pubblicazione è stata ricostruita 
la vicenda e l’opera di Luigi “Bigin” Cattaneo, figura singolare ed interessante nel pano-
rama della cultura popolare lodigiana tra fine Ottocento ed inizio Novecento.
Vissuto tra due secoli fondamentali per la storia d’Italia (1848-1916), pur incolto e au-
todidatta, seppe trasformare in rime suggestive, usando l’idioma dialettale, notizie di 
cronaca locale e di grandi avvenimenti nazionali, sempre farcite di saggezza contadina, 
di entusiasmo patriottico e di grande religiosità. Sull’onda dei foglietti che si stampava-
no a Milano a cura della Tipografia-Editrice Ranzini alle colonne di San Lorenzo, e delle 
canzonette in rima tanto diffuse a livello popolare nella metà del 1800, Bigin faceva 
stampare da varie e diverse tipografie, i foglietti con le sue “businade”, composizioni 
poetiche in dialetto in uso fino agli anni Trenta, spesso di contenuto satirico, recitate 
dai cantastorie, che egli distribuiva personalmente durante gli itinerari di cascina in ca-
scina, di paese in paese, condotto dalla sua attività di ombrellaio. Le sue composizioni 
satiriche mettono a nudo argutamente personaggi e vicende del suo tempo (fatti di 
sangue, pettegolezzi maliziosi, l’arrivo della corrente elettrica, l’epidemia di colera, ecc.), 
le questioni politiche che tanto lo avvincevano (l’aumento delle tasse, duelli elettorali),  
e talora anche eventi di più larga visibilità (la dichiarazione di guerra, il passaggio della 
cometa di Halley, la guerra di Tripolitania). Un’intelligente e paziente lavoro, ha rico-

struito non solo la “produzione letteraria” del Cattaneo, 
ma anche gli aspetti biografici, dettaglio fondamentale 
per capire e leggere questa vicenda. La  ricerca, corre-
data da preziose foto d’epoca, è partita da frammenti 
di memoria e ha permesso di recuperare in seguito, an-
che oltre il territorio nazionale, una buona parte delle 
sue composizioni che sembravano, in un primo tempo, 
smarrite per sempre negli anfratti degli anni e della me-
moria. Ne esce una visione fortemente umana di uomini 
ed avvenimenti in una produzione spesso considerata 
marginale dalla cultura “colta e dominante”, che riflette 
appieno uno spaccato di quel “mondo popolare” in cui 
noi tutti ritroviamo origini e radici. 

Per info: tel. 3395710088 - mail: roccagius@gmail.com
f Bonum Comedere

https://www.facebook.com/Bonum-Comedere-537018176406475/


10

a
 a

 a
  m

u
sei a

p
er

ti o
n

lin
e

Borghetto Lodigiano
mUsEO DEI LAVORI UmILI

Cavenago d’Adda
mUsEO DELLA FOTOGRAFIA
“PAOLA E GIUsEPPE BEsCAPè” 

MUSEO dei LAVORI UMILI 
di Borghetto Lodigiano 

Cavenago d’Adda
mUsEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA 
“CIOCA E BERLOCA” 

MUSEO della
CIVILTÀ CONTADINA

"CIÒCA E BERLÒCA"
di Cavenago d’Adda

MUSEO della FOTOGRAFIA
“PAOLA e GIUSEPPE BESCAPÉ”

di Cavenago d’Adda

Guarda il video 
PICCOLO mUsEO DEI LAVORI UmILI
www.facebook.com/aedolab/videos/572488686294671

Guarda il video 
mUsEO DELLA FOTOGRAFIA PAOLA E GIUsEPPE BEsCAPE’
www.youtube.com/watch?v=-oNGJcl1fyo

“Lodi sparita e da ricordare” 
Racconta la città di Lodi che cambia nel tempo. Un estratto dal vasto archivio del 
fotografo e collezionista Silvano Bescapé 

www.museionline.info/comuni/piccolo-museo-dei-lavori-umili 

www.museociocaeberloca.it/ 

museilodi.it/site/realta-museali/piccolo-museo-dei-lavori-umili-borghetto-lodigiano/ 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-civilta-contadina-cioca-e-berloca-
cavenago-dadda/ 

www.museociocaeberloca.it/?page_id=17 

http://www.archiviobescape.com

www.facebook.com/lodisparitaedaricordare/

www.instagram.com/lodisparitaedaricordare/

museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-fotografia-paola-e-giuseppe-bescape/ 

www.museionline.info/musei/museo-della-fotografia-p-e-g-bescape 

www.facebook.com/museo-della-fotografia-Paola-e-Giuseppe-Bescapè-768401716561265/ 

http://www.museionline.info/comuni/piccolo-museo-dei-lavori-umili
http://museilodi.it/site/realta-museali/piccolo-museo-dei-lavori-umili-borghetto-lodigiano/
http://www.facebook.com/aedolab/videos/572488686294671
http://www.museociocaeberloca.it/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-civilta-contadina-cioca-e-berloca- cavenago-dadda/
http://www.museociocaeberloca.it/?page_id=17
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-fotografia-paola-e-giuseppe-bescape/
https://www.museionline.info/musei/museo-della-fotografia-p-e-g-bescape
https://www.facebook.com/Museo-della-fotografia-Paola-e-Giuseppe-Bescap%C3%A8-768401716561265/
https://www.youtube.com/watch?v=-oNGJcl1fyo
https://www.archiviobescape.com/
https://www.facebook.com/lodisparitaedaricordare/
https://www.instagram.com/lodisparitaedaricordare/
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Codogno
RACCOLTA D’ARTE LAmBERTI

Codogno
mUsEO CABRINIANO

Livraga
mUsEO DEL LAVORO POVERO 
E DELLA CIVILTà CONTADINA

vedi

san Giuseppe patrono universale della chiesa

madre Cabrini e il sacro Cuore di Gesù

RACCOLTA d'ARTE
LAMBERTI
di Codogno

MUSEO CABRINIANO
di Codogno

MUSEO del LAVORO POVERO
e della CIVILTÀ CONTADINA

di Livraga

www.raccoltalamberti.com/ 

www.museocabriniano.it 

www.nautilaus.com/museolivraga/museo.htm 

www.facebook.com/museoLivraga/ 

www.instagram.com/amicidelmuseolivraga/ 

www.museocabriniano.it/public/ppsx%20san%20giuseppe%202.pdf

www.museocabriniano.it/public/sacro%20cuore%20050619.pdf

museilodi.it/site/realta-museali/raccolta-darte-carlo-lamberti-codogno 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-cabriniano-codogno/ 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-lavoro-povero-e-della-civilta-contadina-
mazzocchi-bertolotti-livraga/ 

twitter.com/RALamberti  

www.croceviadeuropa.eu/it/resource/poi/museo-cabriniano-codogno-lo/  

it-it.facebook.com/raccoltalamberti/ 

www.instagram.com/raccolta_lamberti/ 

Guarda il virtual tour 
https://www.google.it/maps/place/museo+Cabriniano+di+Codogno/@45.1588131,9.70188
45,3a,75y,95.97h,93.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLk-xiy-sE_sAAAQvOq89mA!2e0!3e2!7i13312!
8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x14ff43de96ac88b1!8m2!3d45.1586496!4d9.7020414

https://www.raccoltalamberti.com/
http://museilodi.it/site/realta-museali/raccolta-darte-carlo-lamberti-codogno
https://twitter.com/RALamberti
https://www.facebook.com/raccoltalamberti/
https://www.instagram.com/raccolta_lamberti/
http://www.museocabriniano.it/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-cabriniano-codogno/
https://www.croceviadeuropa.eu/it/resource/poi/museo-cabriniano-codogno-lo/
https://www.google.it/maps/place/Museo+Cabriniano+di+Codogno/@45.1588131,9.7018845,3a,75y,95.97h,93.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLk-xiy-SE_sAAAQvOq89MA!2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x14ff43de96ac88b1!8m2!3d45.1586496!4d9.7020414
http://www.museocabriniano.it/public/ppsx%20san%20giuseppe%202.pdf
http://www.museocabriniano.it/public/sacro%20cuore%20050619.pdf
https://www.nautilaus.com/museolivraga/museo.htm
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-lavoro-povero-e-della-civilta-contadina- mazzocchi-bertolotti-livraga/
https://www.facebook.com/MuseoLivraga/
https://www.instagram.com/amicidelmuseolivraga/
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Guarda i video

mUsEO DEL LAVORO POVERO E DELLA CIVILTà CONTADINA DI LIVRAGA
www.youtube.com/watch?v=6z4CPJliK3w

mUsEO DELLA CIVILTà CONTADINA DI LIVRAGA
www.youtube.com/watch?v=CxXPJpX5zCc

mUsEO DI LIVRAGA
www.ilcittadino.it/cronaca/2016/10/05/il-museo-di-livraga/
iiJonvQq3c85dq1zsjrfx3/index.html

Lodi
CAsA mUsEO DEL BERsAGLIERE

Lodi
COLLEzIONE ANATOmICA PAOLO GORINI

MUSEO del BERSAGLIERE
di Lodi

COLLEZIONE ANATOMICA
 PAOLO GORINI

di Lodi

museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-bersagliere-lodi/ 

bersaglierilodi@libero.it 

www.facebook.com/groups/127684337354501   

Guarda il video 
IL mUsEO DEL BERsAGLIERE DI LODI IN TV!
www.facebook.com/688812081215923/videos/1049748518455609

Guarda il video 
sCOPRENDO LODI: COLLEzIONE ANATOmICA PAOLO GORINI
a cura di Fabrizio Vaghi
www.youtube.com/watch?v=60zsXY33xom

www.museogorini.com/ 

www.prolocolodi.it/index.php/it/eventi/progetto-restauro 

museilodi.it/site/realta-museali/collezione-anatomica-paolo-gorini-lodi/ 

iat@comune.lodi.it 

www.facebook.com/museoGorini 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z4CPJliK3w
https://www.youtube.com/watch?v=CxXPJpX5ZCc
https://www.ilcittadino.it/stories/Cronaca/il-museo-di-livraga_33005_96/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-bersagliere-lodi/
http://www.museogorini.com/
https://www.prolocolodi.it/index.php/it/eventi/progetto-restauro
http://museilodi.it/site/realta-museali/collezione-anatomica-paolo-gorini-lodi/
https://www.youtube.com/watch?v=60ZsXY33xoM
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Lodi
mUsEO D’ARTE CONTEmPORANEA FOLLIGENIALI

Lodi
mUsEO DELLO sTRUmENTO mUsICALE 
E DELLA mUsICA

MUSEO “FOLLIGENIALI”
di Lodi

MUSEO
dello STRUMENTO MUSICALE

e della MUSICA
di Lodi

www.folligeniali.com/museo/ 

www.museostrumentomusicalelodi.com/ 

www.gerundia.com/museo.html 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-dello-strumento-musicale-lodi/ 

www.comune.lodi.it/flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/6876 

www.museionline.info/musei/museo-dello-strumento-musicale-e-della-musica-di-lodi 

www.ulisserrante.com/item/museo-della-musica-e-dello-strumento-musicale-
accademia-gerundia/ 

www.facebook.com/museo.it/ 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-darte-contemporanea-folligeniali/ 

www.facebook.com/museo-Folligeniali-113745265324047/ 

www.instagram.com/museofolligeniali 

Lodi
mUsEO ETTORE ARCHINTI 

MUSEO ETTORE ARCHINTI
di  Lodiwww.museoarchinti.org/ 

www.facebook.com/museoarchinti 

Guarda il video 
IL mUsEO ARCHINTI A LODI
www.youtube.com/watch?v=iLffv188sNg

Guarda i video 
mUsEO DELLO sTRUmENTO mUsICALE E DELLA mUsICA
www.youtube.com/watch?v=5mFn0UANjw0

mUsEO DELLA mUsICA - LODI
www.youtube.com/watch?v=ziwoysBe8nY

http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-darte-contemporanea-folligeniali/
https://www.facebook.com/Museo-Folligeniali-113745265324047/
https://www.instagram.com/museofolligeniali/
http://www.museoarchinti.org/
https://www.facebook.com/museoarchinti
https://www.museostrumentomusicalelodi.com/
https://www.gerundia.com/index.php
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-dello-strumento-musicale-lodi/
https://www.museionline.info/musei/museo-dello-strumento-musicale-e-della-musica-di-lodi
http://ulisserrante.com/item/museo-della-musica-e-dello-strumento-musicale-accademia-gerundia/
http://www.facebook.com/museo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=5MFn0UANjw0
https://www.youtube.com/watch?v=ZiwoysBe8nY


1414

Vedi in particolare

INTERVIsTA A “PAGINA TRE” DI RAI RADIO 3 del 18 maggio 2020 
www.youtube.com/watch?v=fm5UqyYcV5m

sTAmPA CALCOGRAFICA DI sPARTITO mUsICALE CON TORCHIO “A sTELLA” 
www.youtube.com/watch?v=FrqjyIzz84k

LA sTAmPA D’ARTE: LA CALCOGRAFIA 
www.youtube.com/watch?v=uxLPGiIcWR4

LA sTAmPA D’ARTE: LA XILOGRAFIA 
www.youtube.com/watch?v=AIz4OzLyLD0

sTAmPA CON mACCHINA A PLATINA “HEIDELBERG” 
www.youtube.com/watch?v=fGO84gjOsis

sTAmPA IN BRAILLE CON mACCHINA A PLATINA “sAROGLIA” 
www.youtube.com/watch?v=sE1ppsVJ7cA

sTAmPA CON LINOTYPE
www.youtube.com/watch?v=y9XQeILunbY

LA sTAmPA
www.youtube.com/watch?v=siz6D_iQzow

mACCHINA CUCITRICE PER RILEGATURA LIBRI “mULLER mARTINI” 
www.youtube.com/watch?v=o8gCNpN8_yY

COmE sI sTAmPA UNA RIVIsTA – sTAmPA OFFsET 
www.youtube.com/watch?v=liycicrjLCE

sTAmPA CON PREssA TIPOGRAFICA DA BANCO A PLATINA “BOsTON” 
www.youtube.com/watch?v=-srkQmn64bk

sTAmPA CON TORCHIO “COLUmBIAN” 
www.youtube.com/watch?v=tRIjl9NUn3s

LA LEGATORIA 
www.youtube.com/watch?v=gyEQCHa2cX0

LA CARTA 
www.youtube.com/watch?v=gskHztldN30 
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Guarda tutti i video 
www.youtube.com/user/museostampa/featured

Lodi
mUsEO DELLA sTAmPA 
E DELLA sTAmPA D’ARTE “A. sCHIAVI” 

MUSEO della STAMPA
e della STAMPA D'ARTE

di Lodiwww.museostampa.org 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-stampa-e-stampa-darte-a-lodi-
andrea-schiavi-lodi/ 

museostampalodi 

www.facebook.com/museodellastampa 

http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-stampa-e-stampa-darte-a-lodi- andrea-schiavi-lodi/
https://www.instagram.com/museostampalodi/
https://www.youtube.com/watch?v=fm5UqyYcV5M
https://www.youtube.com/watch?v=FrqjyIZZ84k
https://www.youtube.com/watch?v=AIZ4OZLyLD0
https://www.youtube.com/watch?v=AIZ4OZLyLD0
https://www.youtube.com/watch?v=siZ6D_iQzow
https://www.youtube.com/watch?v=gSkHZtldN30
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Lodi
mUsEO DEL TEsORO DELL’INCORONATA 

Lodi
mUsEO DIOCEsANO DI ARTE sACRA 

Lodi
mUsEO DI sCIENzE NATURALI “PADRE PIETRO 
ERBA” E mUsEO DEGLI sTRUmENTI sCIENTIFICI  

MUSEO del TESORO
dell'INCORONATA

di Lodi 

MUSEO DIOCESANO
d'ARTE SACRA

di Lodi 

MUSEO di SCIENZE NATURALI
e degli STRUMENTI SCIENTIFICI
del COLLEGIO SAN FRANCESCO

di Lodi 

www.incoronata.eu 

www.diocesi.lodi.it/museo-diocesano-darte-sacra/ 

www.sanfrancesco.lodi.it/it/i-musei

museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-tesoro-dellincoronata-lodi/ 

www.beweb.chiesacattolica.it/istituticulturali/istituto/1981/museo+Diocesano+Arte+sacra 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-di-scienze-naturali-del-collegio-san-francesco-lodi/

www.museionline.info/musei/museo-del-tesoro-dell-incoronata 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-diocesano-darte-sacra-lodi/  

museo@diocesi.lodi.it 

vedi

Per grazia ricevuta: gli ex voto e la devozione popolare
www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/1606 
Per+grazia+ricevuta:+gli+ex+voto+e+la+devozione+popolare...

Guarda il video 
mUsEO DI sCIENzE NATURALI DEL COLLEGIO sAN FRANCEsCO
www.youtube.com/watch?v=OG8yK2aU3mw&feature=youtu.be

http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-tesoro-dellincoronata-lodi/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-diocesano-darte-sacra-lodi/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-di-scienze-naturali-del-collegio-san-francesco-lodi/
https://www.youtube.com/watch?v=OG8yK2aU3Mw
https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/1606/Per+grazia+ricevuta:+gli+ex+voto+e+la+devozione+popolare...
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Lodi Vecchio
mUsEO CIVICO LAUS pOMpEIA 

Massalengo
mUsEO “VECCHI ATTREzzI DELL’ARTIGIANO 
E REPERTI PALEONTOLOGICI” 

MUSEO LAUS POMPEIA
di Lodi Vecchio 

MUSEO VECCHI ATTREZZI
dell'ARTIGIANO

e REPERTI PALEONTOLOGICI 
di Massalengo

www.lauspompeiamuseo.it 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-vecchi-attrezzi-dellartigiano-e-reperti-
paleontologici-massalengo/ 

www.comune.lodivecchio.lo.it/#ChildVerticalTab_17 

museolauspompeia@gmail.com 

it-it.facebook.com/museolauspompeia/ 

www.facebook.com/museomassalengo 

www.instagram.com/museolauspompeia/.. 

Guarda i video 

Guarda i video 

IL TEsORETTO DI sAN mICHELE
da Ulisse 8 ottobre 2016 – Laus Pompeia 
www.youtube.com/watch?v=zBJ5Fhtn10m

mUsEO DEI FOssILI, DEI REPERTI PALEONTOLOGICI E DEI VECCHI 
ATTREzzI DELL’ARTIGIANO
www.facebook.com/museomassalengo/videos/1815880062019974

mUsEO LAUs POmPEIA
www.youtube.com/watch?v=yJeJtXE6fBm

IL CEsELLO
www.facebook.com/sistemamusealelodigiano/videos/886533861443743

mUsEO LAUs POmPEIA
da RAI TRE TG Lombardia 1 settembre 2018
www.youtube.com/watch?v=sTke9_IsDzw

TGR - sCOPRIAmO LA LOmBARDIA: mUsEO DI mAssALENGO
www.facebook.com/museomassalengo/videos/1815872378687409

https://www.facebook.com/museolauspompeia/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ5Fhtn10M
https://www.youtube.com/watch?v=yJeJtXE6fBM
https://www.youtube.com/watch?v=STke9_ISDzw
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-vecchi-attrezzi-dellartigiano-e-reperti- paleontologici-massalengo/
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Montanaso Lombardo
mUsEO DELLA mEmORIA CONTADINA 
“TRA UN NIGUL E UN RAG DE SUL” 

Montanaso Lombardo
mUsEO DELLA RADIO 
“TUTTA UN’ALTRA RADIO”

Sant’Angelo Lodigiano
I TRE mUsEI DEL CAsTELLO BOLOGNINI

MUSEO di VITA CONTADINA
“Tra un NÌGUL e un RAG de SUL”

di Montanaso Lombardo

MUSEO della RADIO
“TUTTA un’ALTRA RADIO”

di Montanaso Lombardo

RADIO

MUSEO MORANDO BOLOGNINI
di Sant’Angelo Lodigiano

MUSEO del PANE
di Sant’Angelo Lodigiano

MUSEO LOMBARDO di
STORIA dell'AGRICOLTURA

di Sant’Angelo Lodigiano

museilodi.it/site/realta-museali/museo-di-vita-contadina-tra-un-nigul-e-un-rag-de-
sul-robe-de-tuti-i-di-di-nosti-vegi-montanaso-lombardo/ 

www.tuttaunaltraradio.it 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-radio-tutta-unaltra-radio-montanaso-lombardo/  

www.facebook.com/tuttaunaltraradio

www.instagram.com/tuttaunaltraradio/ 

www.comune.montanaso.lo.it/index.php/it/vivere-a-montanaso/musei 

Guarda il video 
IL mUsEO DELLA RADIO “TUTTA UN’ALTRA RADIO”
www.youtube.com/watch?v=51VrJG_cUbw

www.castellobolognini.it/scopri-i-musei/ 

museilodi.it/site/realta-museali/musei-castello-morando-bolognini-santangelo-lodigiano/ 

www.facebook.com/castellobologninisantangelo 

www.facebook.com/mulsamuseo/ 

Museo 
Morando Bolognini

Museo 
del pane

Museo Lombardo 
di Storia dell’Agricoltura

Guarda il video 
I TRE mUsEI DEL CAsTELLO BOLOGNINI
www.facebook.com/597902713574125/videos/303843687232525/

http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-di-vita-contadina-tra-un-nigul-e-un-rag-de- sul-robe-de-tuti-i-di-di-nosti-vegi-montanaso-lombardo/
https://comune.montanaso.lo.it/turismo/tra-un-nigul-e-un-rag-de-sul/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-della-radio-tutta-unaltra-radio-montanaso-lombardo/
http://www.castellobolognini.it/scopri-i-musei/
http://museilodi.it/site/realta-museali/musei-castello-morando-bolognini-santangelo-lodigiano/
https://www.facebook.com/castellobologninisantangelo
http://
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Sant’Angelo Lodigiano
CAsA NATALE DI s. FRANCEsCA CABRINI 
E CENTRO DI DOCUmENTAzIONE CABRINIANO  

Sant’Angelo Lodigiano
mUsEO DELLA BAsILICA  

Santo Stefano Lodigiano
mUsEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAmBINO  

CASA NATALE di 
SANTA FRANCESCA CABRINI

di Sant’Angelo Lodigiano

MUSEO STORICO ARTISTICO
della BASILICA

di Sant’Angelo Lodigiano

MUSEO del GIOCATTOLO
e del BAMBINO

di Santo Stefano Lodigiano

www.santacabrinicasanatale.com 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-storico-artistico-della-basilica-santangelo-lodigiano/ 

www.museodelgiocattolo.it 

www.facebook.com/museo-del-Giocattolo-e-del-Bambino-di-santo-stefano-
Lodigiano-1475009969465901  

www.santacabrinicasanatale.com/museo.html

www.museionline.info/musei/museo-della-basilica-di-sant-angelo-lodigiano 

museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-giocattolo-e-del-bambino-santo-
stefano-lodigiano/ 

museilodi.it/site/realta-museali/casa-natale-di-santa-francesca-cabrini-e-centro-
di-documentazione-cabriniano-santangelo-lodigiano/ 

Guarda il video 
CAsA NATALE sANTA FRANCEsCA CABRINI
youtu.be/p5rVdAWF5KI

Guarda i video 
ATTIVITà PER LE sCUOLE
www.facebook.com/permalink.php?story fbid=2111779325788959&id=1475009969465901

IL PAGLIACCIO ACROBATA
www.facebook.com/1475009969465901/videos/1611145535852343

LA mAGIA DEL GIOCARE
www.facebook.com/1475009969465901/videos/1621149031518660

http://museilodi.it/site/realta-museali/casa-natale-di-santa-francesca-cabrini-e-centro- di-documentazione-cabriniano-santangelo-lodigiano/
https://www.youtube.com/watch?v=p5rVdAWF5KI
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-storico-artistico-della-basilica-santangelo-lodigiano/
http://museilodi.it/site/realta-museali/museo-del-giocattolo-e-del-bambino-santo- stefano-lodigiano/
http://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=2111779325788959&id=1475009969465901
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Somaglia
RIsERVA NATURALE mONTICCHIE  

Terranova dei Passerini
ECOmUsEO DE LE CAsCINE RIBONI  

RISERVA NATURALE
MONTICCHIE 

di Somaglia

ECOMUSEO della CASCINA
“Le CASCINE RIBONI” 

di Terranova dei Passerini

www.monticchie.it  

www.lecascineriboni.it 

www.facebook.com/monticchie   

www.facebook.com/LeCascineRiboni 

www.instagram.com/explore/locations/384042134991669/italy/casalpusterlengo/
oasi-monticchie-somaglia 

www.instagram.com/lecascineriboni 

museilodi.it/site/realta-museali/riserva-naturale-monticchie-sito-di-importanza-
comunitaria-sistema-parchi-regione-lombardia-somaglia/  

Guarda i video 

Guarda il video 

VIDEO RIsERVA NATURALE mONTICCHIE
www.facebook.com/monticchie/videos/190937297701083

QUANDO LA FOTOGRAFIA INCONTRA LA CAmPAGNA con fotografie di susy mezzanotte
www.facebook.com/LeCascineRiboni/videos/323916238404799

www.facebook.com/monticchie/videos/190933994368080

CAPREOLUs CAPREOLUs
www.facebook.com/181375171990629/videos/529237631037051

sCIURUs VULGARIs (sCOIATTOLO ROssO)
www.facebook.com/181375171990629/videos/229265321400491

DUE BIssIE INNAmORATE
www.facebook.com/181375171990629/videos/192287590899387

ARDEA CINEREA (AIRONE CINERINO)
www.facebook.com/181375171990629/videos/587283945332686
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LABORATORI DIDATTICI IN FORmATO DIGITALE E ON LINE 
La Società Piacentina di Scienze Naturali, partner per la didattica della Riserva Naturale 
Monticchie ha attivato il servizio di lezioni online per le scuole. 
Per info: didattica.scienze@comune.piacenza.it 

Vedi
www.facebook.com/monticchie/posts/2752698294858291

http://museilodi.it/site/realta-museali/riserva-naturale-monticchie-sito-di-importanza- comunitaria-sistema-parchi-regione-lombardia-somaglia/
https://www.comune.somaglia.lo.it/il-comune/riserva-naturale-monticchie/
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Zelo Buon Persico
PARCO ITTICO PARADIsO  

Parco regionale dell’Adda Sud
CENTRO VIsITE E CENTRO CICOGNE 
DI CAsTIGLIONE D’ADDA E CENTRO PARCO 
DI VILLA POmPEIANA A zELO BUON PERsICO  

PARCO ITTICO PARADISO
di Zelo Buon Persico

PARCO dell’ADDA SUD
CENTRO CICOGNE

di Castiglione d’Adda

www.parcoittico.it   

www.parcoaddasud.it    

www.facebook.com/Parco-Ittico-Paradiso-122798774471490    

info@parcoaddasud.it     

www.instagram.com/parcoitticoparadiso  

museilodi.it/site/realta-museali/parco-ittico-paradiso-zelo-buon-persico/  

museilodi.it/site/realta-museali/parco-delladda-sud/   
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Guarda tutti i video 
www.youtube.com/channel/UC9oq2xyPfb7o-CutkzcaAiQ

Vedi in particolare 
PREsENTAzIONE DEL PARCO ITTICO
www.youtube.com/watch?v=kaH_QAswV30

Vedi in particolare

LA CICOGNA BIANCA 
youtu.be/Pqz8Jr1U2z4

ALLA sCOPERTA DEL PARCO REGIONALE ADDA sUD 
youtu.be/Am7rBPzK6C8

AIRONI 
youtu.be/WTsUNNsl-tc

ADDA COmE sEI BELLA 
youtu.be/-EO8OYRaWzm

LANCA DI sOLTARICO 
www.parcoaddasud.it/portale/video/video/lanca-di-soltarico.html

GLI AmBIENTI DEL PARCO 
www.parcoaddasud.it/portale/video/video/gli-ambienti-del-parco.html

Guarda tutti i video 
www.parcoaddasud.it/portale/video.html

http://museilodi.it/site/realta-museali/parco-ittico-paradiso-zelo-buon-persico/
https://www.youtube.com/channel/UC9oq2xyPfb7o-CutkZcaAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=kaH_QASwV30
http://museilodi.it/site/realta-museali/parco-delladda-sud/
https://www.youtube.com/watch?v=PqZ8Jr1U2z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Am7rBPzK6C8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WTsUNNSl-tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-EO8OYRaWZM
https://www.parcoaddasud.it/conoscere-il-parco/risorse/progetti-e-iniziative/progetto-life-ripristino-della-lanca-di-soltarico/
https://www.parcoaddasud.it/nel-territorio/centri-parco/
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• 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

https://www.pellinindustrie.net/
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CATALOGO LODIGIAMO!
Proposte didattiche di Musei, Raccolte museali 
e Aree naturalistiche 
La Provincia di Lodi propone per il nuovo Anno Scolastico 2020-2021, l’undicesima 
edizione del LODIGIAMO!, un catalogo redatto in formato digitale ed aggiornato, 
con progetti educativi, mirati a mettere in comunicazione il mondo museale e il pa-
trimonio culturale, storico, artistico, architettonico, naturalistico e scientifico di Lodi 
e del Lodigiano, con l’universo dei giovani. 

Accanto alle proposte didattiche presso i musei e i luoghi della cultura o in classe, 
vi sono alcune novità:
4	visite guidate e laboratori all’aperto
4	videolezioni
4	visite guidate alla sede della Provincia di Lodi (saranno visitabili i chiostri degli ex 

conventi di San Cristoforo e San Domenico e la Sala delle Colonne).

Il catalogo è suddiviso in quattro ambiti disciplinari, quali la Storia, che offre 44 
schede didattiche, l’Arte con 19 schede, la Civiltà Contadina con 15 schede e, infine, 
la Natura e Scienza con 49 schede, per un totale di 127 interessanti e peculiari pro-
poste didattiche.
Buona visita alle varie realtà museali e culturali di Lodi e del Lodigiano e buon diver-
timento con i laboratori! 

a
 a

 a
  im

p
a

r
a

 e g
io

c
a

 c
o

n
 il sistem

a
 m

u
sea

le lo
d

ig
ia

n
o

Scarica il catalogo LodigiAMO 
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/2020_LodigiAmO_12.pdf

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_Lodigiamo_ok.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/2020_LodigiAMO_12.pdf
http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/09/2020_Lodigiamo_ok.pdf
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GIOCO MEMOMUSEOLO
Gioco di memoria del Sistema Museale Lodigiano
L’offerta educativa e didattica dei Musei e delle Raccolte museali afferenti al Siste-
ma Museale Lodigiano e altri significativi luoghi della Cultura del Catalogo LODI-
GIAMO!, è quest’anno, arricchita dal Gioco di memoria MEMOMUSEOLO, che si 
potrà gratuitamente scaricare, stampare, ritagliare e fare, prima o dopo aver visi-
tato il museo o in qualunque altro momento, a scuola, in famiglia, o con gli amici. 
Buon divertimento!
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Scarica il gioco MEMOMUSEOLO al seguente link 

IL FILE DEVE EssERE sTAmPATO IN mODALITà FRONTE/RETRO E IN DOPPIA CO-
PIA per far sì che una volta ritagliate, le carte, possano essere usate correttamen-
te per il gioco.

23

http: //www.provincia . lodi . i t /wp-content/uploads/mEmOmUsEO-
LO-PDF-DOWLOAD-con-RETRO-2.pdf

http: //museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/09/mEmOmUsEO-
LO-PDF-DOWLOAD-con-RETRO-2.pdf

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/09/MEMOMUSEOLO-PDF-DOWLOAD-con-RETRO-2.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/MEMOMUSEOLO-PDF-DOWLOAD-con-RETRO-2.pdf


24

a
 a

 a
  im

p
a

r
a

 e g
io

c
a

 c
o

n
 il sistem

a
 m

u
sea

le lo
d

ig
ia

n
o

VIDEO E DISEGNI DA COLORARE
del gioco Memomuseolo

DALLA REALTà ALLA CARTA
Il video mette a confronto le foto fornite da ciascuna realtà museale e naturalisti-
ca e le successive rielaborazioni grafiche per la realizzazione delle carte del gioco 
MEMOMUSEOLO

LE CARTE DEL GIOCO MEMOMUSEOLO DA COLORARE
Un regalo per tutti i bambini: le carte in bianco e nero da scaricare, stampare e… 
colorare. Il divertimento continua... 

Guarda il video 
https://fb.watch/269mhXqth8/

Scarica gratutamente i disegni al seguente link 
http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/12/memomuseolo_bn.pdf

http://museilodi.it/site/wp-content/uploads/2020/12/Memomuseolo_bn.pdf
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Il software che crea successo

www.zucchetti.it

#ripartiamoinsieme …in sicurezza!

SANITÀ

TELEMEDICINA

GESTIONE DEL PERSONALE

RSA E PORTALI PAZIENTI

RETAIL E HOSPITALITY

GIFT CARD SOLIDALE

MODULO ASPORTO

 

AZIENDE

GESTIONE DEL PERSONALE PER PMI

COLLABORATION

CRM E CUSTOMER CARE

 

 

Solidarietà Digitale Zucchetti

Con ZCare, il progetto di telediagnosi
Zucchetti, ABBIAMO AIUTATO GLI OSPEDALI
A LIBERARE MIGLIAIA DI POSTI LETTO
Ma il nostro impegno continua, scopri tutte le iniziative
del Gruppo Zucchetti per ospedali, aziende e retail
per superare le sfide di questo momento difficile.

https://www.zucchetti.it/


26



27

iniziative

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

f Sistema Museale Lodigiano   i sistema_museale_lodigiano

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
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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 
2020/2021, il Gioco di Memoria MEMOMUSEOLO e i relativi disegni 
da colorare

mUsEI APERTI ONLINE
Iniziative culturali digitali dei Musei e delle Raccolte museali afferen-
ti al Sistema Museale Lodigiano

IN VIsITA A... ONLINE
Iniziative culturali digitali di valorizzazione del patrimonio culturale 
del Lodigiano

http://museilodi.it/site/
https://www.provincia.lodi.it/
https://www.instagram.com/Sistema_museale_lodigiano/
https://www.instagram.com/Sistema_museale_lodigiano/
https://www.facebook.com/sistemamusealelodigiano/
mailto:centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it

