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percorsi ciclabili di pianura

musei aperti
impara e gioca con sml

dal 19 settembre al 31 dicembre 2020 

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

a a a a a

il Lodigiano
tesorie i suoi

in visita a...

domenica di carta
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I Musei, le Collezioni ed i luoghi della Cultura del Lodigiano, ripartono, per mostrar-
vi la bellezza del territorio e le sue peculiarità ed incuriosirvi con alcune novità.
Un palinsesto di eventi, itinerari e visite guidate reali, concerti online e mostre 

d’arte e fotografiche inerenti il patrimonio culturale e naturalistico, per gli appas-
sionati e amanti di storia, arte, architettura, natura e fotografia, nel rispetto delle 
prescrizioni anti COVID vigenti in materia.
Quest’anno, Il Lodigiano e i suoi tesori è anche per la scuola, per i nostri giovani, 
con il Catalogo LodigiAMO delle proposte didattiche di Musei e Beni Culturali del 
territorio, che presenta alcune novità, tra cui la possibilità di visitare la sede della 
Provincia di Lodi (i chiostri e la Sala delle Colonne degli ex conventi di San Cristoforo 
e San Domenico), e altre new entry.
Inoltre le realtà museali e naturalistiche del Sistema Museale Lodigiano si sono date 
da fare per realizzare il gioco di memoria MEMOMUSEOLO, da fare in famiglia, a 
scuola, con gli amici, da scaricare, stampare, ritagliare e giocare….
Date un’occhiata al programma e… buon divertimento!

Lodi, settembre 2020

Il Presidente della Provincia

Francesco Passerini
Il Consigliere delegato al Patrimonio, 

Turismo e Sistema Bibliotecario e Museale

Giuseppe Corbellini

Tutte le iniziative culturali del palinsesto e le aperture di Musei, Luoghi della 
Cultura e Aree naturalistiche (anche dove non specificato), sono soggette al 
rispetto delle regole anti COVID-19 e alle vigenti normative nazionali e regio-
nali 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 chiusure non preventivate.
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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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sabato 19 settembre 

AMOR VINCIT OMNIA 
L’AMORE TRIONFA SU OGNI COSA 
Piazza della Chiesa di S. Maria Incoronata 
via Incoronata - Castiglione d’Adda
ore 21 Concerto tematico con il gruppo degli ottoni e 
percussioni della Filarmonica Castiglionese con inter-
vento del Soprano Elisa Maffi, danze e coreografie di Li-
vio Betti, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Castiglione d’Adda, che intende promuovere una 
serata di luce, di speranza dedicata alla resilienza della po-
polazione castiglionese e a ricordo delle vittime del COVID-19. 
Ingresso libero. Lo spettacolo si svolgerà secondo le norme vigenti 
in materia di COVID-19. L’accesso è consentito sino ad esaurimento po-
sti. è obbligatorio l’uso della mascherina per i maggiori di 6 anni. 
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dal 19 settembre al 31 dicembre 

ABBAZIA DEI 
SS. PIETRO E PAOLO 
Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Paolo, piazza 
della Vittoria - Abbadia Cerreto 
Orari: tutti i sabati e domeniche dalle ore 10 
alle ore 17 
Apertura con ingresso e visita libera

dal 19 settembre al 18 ottobre 

I CAMMINI DEL SACRO 
La mostra d’arte contemporanea, presenta 
opere (quadri, sculture ed installazioni) di 
vari artisti sul tema dei cammini del sacro, a 
cura di Mario Quadraroli e Maurizio Caroselli. 
Palazzo Zanardi Landi
via Roma, 62 - Guardamiglio
sabato 19 settembre ore 16 Inaugurazione
Orari: venerdì, sabato e domenica ore 
16.30 - 19 - Ingresso libero 
Info: tel. 0377.51002 int. 5
3474832482 - 3346644311
info@comune.guardamiglio.lo.it
arch.caroselli@libero.it 
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domenica 20 settembre 
LE CASCINE RIBONI A PORTE APERTE 
Ecomuseo de Le Cascine Riboni 
via Cascine dei Passerini, 25 - Terranova dei Passerini
Giornata dedicata alla scoperta della cascina (dai campi agli animali fino al lago), del-
la vita contadina e dei prodotti della terra, con possibilità di pranzare o acquistare 
prodotti tipici
ore 11 Visita guidata con un trenino trainato dal trattore (3 € a partecipante)
ore 15 Caccia al tesoro per famiglie (gratuita)
Sia la visita guidata col trenino che la caccia al tesoro che il pranzo, sono su prenota-
zione obbligatoria al n. tel. 3358074306 info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it

sabato 26 settembre 

Lodi
ANIMALI E CREATURE 
FANTASTICHE 
E DOVE TROVARLI!
ore 15.30 Avventura urbana tra Roma-
nico, Barocco e Liberty alla scoperta di 
draghi, leoni e creature misteriose che 
ci osservano passeggiare nelle vie del 
centro. Indicato per famiglie.
Durata 1 h 30 Costo € 10,00 / € 7,00 per 
under 14. è necessaria la prenotazione 
a elena.mariani.artificio@gmail.com
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dal 26 settembre al 25 ottobre 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA FOTOGRAFIA ETICA 2020
Lodi e Codogno 

Il Festival, alla sua undice-
sima edizione, a cura del 
Gruppo Fotografico Pro-
getto Immagine, disloca-
to su più sedi espositive 
(quest’anno anche a Co-
dogno, cittadina lodigia-
na duramente colpita dal 
Covid-19, con delle speci-
fiche mostre), è dedicato 
all’approfondimento della 
relazione tra etica, comu-
nicazione e fotografia. La 
fotografia come finestra 
sul mondo, attraverso l’o-
biettivo dei migliori foto-
grafi e fotogiornalisti
LODI, sedi varie
CODOgNO, sedi varie
Ingresso libero per le mo-
stre all’aperto e ingresso a 
pagamento per le mostre 
nei palazzi, 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: sabato e domenica dalle 9.30 alle 20; dal lunedì al venerdì visite guidate per 
le scuole e gruppi su prenotazione al n. tel. 347.7421566 Laura Covelli:  
laura.covelli@festivaldellafotografiaetica.it
www.festivaldellafotografiaetica.it/educational 
Per l’elenco completo delle 24 Mostre fotografiche, le modalità di acquisto del bi-
glietto, la mappa completa delle sedi e tutti i dettagli, vedi:
www.festivaldellafotografiaetica.it - info@festivaldellafotografiaetica.it
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dal 31 ottobre al 22 novembre 

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.
Orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato, 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
Per info: tel. 0371 580351 (negli orari di apertura 
della mostra)
bipiellearte@fondazionebipielle.it  f Bipielle Arte
Ingresso gratuito. Accesso riservato a non più di 10 persone 
contemporaneamente nello spazio espositivo, munite di mascherina; 
all’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. 

dal 3 all’11 ottobre  
DIALOGHI INTERCULTURALI 
AD ARTE 
Mostra d’arte con artisti italiani e africani contempo-
ranei, a cura di Associazione Culturale Artisane (Co-
dogno), in collaborazione con Associazione Culturale 
Mosaik (Orio Litta)
Vecchio Ospedale Soave, viale Gandolfi, 6 - Codogno
Orari: tutti i sabati e domeniche dalle ore 10 - 12 e 
dalle 16 alle 19
Ingresso libero contingentato su prenotazione du-
rante la settimana a: artisane@libero.it
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sabato 10 ottobre 

Orio Litta
CAMMINANDO SULLA VIA 
FRANCIGENA: GIOVANI 
ESPLORATORI SULLE ORME 
DI ANTICHI PELLEGRINI 
ore 9 Avventura a tappe da Orio Litta a 
Corte Sant’Andrea tra storia e natura sul-
le rive del Lambro e del Po. Andata km 
3,5 – Durata 2 h + ritorno in autonomia.  
Costo € 10,00 / € 7,00 per under 14. 
Indicato per famiglie. 
è necessaria la prenotazione a 
elena.mariani.artificio@gmail.com
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domenica 11 ottobre 
PROMENADE ORGANISTICA 
Percorsi guidati di ascolto nella Città di Lodi 
a cura di Sentieri Sonori

Per la prima volta un percorso guidato di ascolto nel-
la città di Lodi attraverso le chiese del centro. Quattro 
tappe per ascoltare la voce di pregevoli strumenti ab-
binati ciascuno ad un tema diverso: gli esecutori intro-
durranno i brani con spiegazioni per comprendere e 
gustare ancor più la musica. Dagli “affetti” frescobal-
diani sull’antico organo Antegnati dell’Ospedale Vec-
chio, al lamento musicale sul Serassi di Santa Chiara 
Nuova, dall’ispirazione di Petrali al dramma e canto sul 
Brunelli/Cavalli di San Francesco, ai suoni ed echi della 
battaglia organistica sul Bossi di Sant’Agnese. Un po-
meriggio culturale di ascolto e scoperta ad ingresso li-
bero, durante il quale sarà possibile partecipare anche 
ad un singolo evento.

a
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
dalle ore 15 alle ore 18.30

ore 15 
Chiesa di Santo Spirito 
all’Ospedale Vecchio
“Alla ricerca degli affetti nella 
musica del XVI e XVII secolo”, 
a cura del M° Maurizio Ricci

ore 16 
Chiesa di San Francesco
“Vincenzo Petrali: dramma e canto”, 
a cura del M° Simone Della Torre

ore 17 
Chiesa di Santa Chiara Nuova
“Il lamento: espressività musicale 
e tecnica esecutiva”, a cura del 
M° Massimiliano Guido

ore 18 
Chiesa di Sant’Agnese
“Suoni ed echi di battaglia”, 
a cura del M° Lorenzo Lucchini
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dal 16 al 20 ottobre 

LA FORZA DELLA DONNA 
Mostra d’arte contemporanea di pittura, scul-
tura e foto (13^ edizione), degli artisti associati 
ACAV, che hanno la dote di evocare emozio-
ni, riflessioni e sono capaci di cogliere i diversi 
aspetti della vita reale e immaginaria, utili allo 
spirito e all’anima, a cura di A.C.A.V. Associazio-
ne Culturale per le Arti Visive
Vecchio Ospedale Soave, viale Gandolfi, 6 – Co-
dogno
sabato 17 ottobre ore 17 Inaugurazione 
Orari: venerdì 16 ottobre dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18; sabato 17 ottobre dalle ore 16 
alle 18; domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 
ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18  
Ingresso libero
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domenica 11 ottobre 

IL MULINO DELLE SALINE 
E L’ABBAZIA CISTERCENSE 
Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Paolo, piazza della Vit-
toria - Abbadia Cerreto
dalle ore 15 Visite guidate, per adulti e bambini, al muli-
no e alla chiesa abbaziale del XII secolo, a pagamento (€ 3 
a persona), su prenotazione obbligatoria a Coop.va Il Borgo 
- tel. 0374 83675 - info@valledelloglio.it. 
E’ possibile prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche 
anche in altri giorni e orari 
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dal 6 dicembre al 9 gennaio 2021 
LA MAGIA DEL PRESEPE
“Natale in torretta” 
Mostra dedicata al tema della Natività, con la partecipazione 
di artisti vari
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 – Guardamiglio
domenica 6 dicembre ore 16.30 Inaugurazione
Orari: giorni feriali ore 16,30 -19; festivi e pre - festivi ore 10 – 
12 – 16,30 – 19
Per prenotazione visite scuole e gruppi Tel. 3313918595 – 
3346644311

dal 17 ottobre al 1 novembre 
Il pittore e il suo doppio
AUTORITRATTI LODIGIANI 
Mostra con opere degli artisti Ettore Archinti, Gior-
gio Belloni, Mosè Bianchi, Luigi Brambati, Vittorio 
Corsini, Enrico Groppi, Attilio Maiocchi, Angelo Mo-
nico, Giuseppe Novello, Angelo Prada, Enrico Spelta, 
Giuseppe Vailetti, Giuseppe Vajani, Carlo Zaninelli, a 
cura di Marina Arensi e Vittorio Vailati e organizzata 
da UNITRE Lodi
Museo Ettore Archinti – Caffè delle Arti
viale Pavia, 26/28 – Lodi
sabato 17 ottobre, ore 17 Inaugurazione presso lo 
spazio all’aperto antistante alla sala espositiva o 
nell’area porticata
Orari: sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 
alle 18.30; domenica dalle ore 16 alle ore 18.30; gli 
altri giorni su appuntamento (3292037052). 
Negli orari di apertura della mostra, nel rispetto delle norme di sicurezza, sarà 
possibile visitare anche il Museo Ettore Archinti, dove, oltre alla collezione perma-
nente, solo per la durata dell’evento, saranno esposte anche quattro opere dello 
scultore, tre delle quali mai esposte prima.

dal 28 novembre al 20 dicembre 
ALCHIMIA TRA PASSIONE 
E COLORE 
Mostra d’arte di Enrico Suzzani
Vecchio Ospedale Soave 
viale Gandolfi, 6 – Codogno
sabato 28 novembre ore 17 Inaugurazione
Orari: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (festivi); 
dalle 15.30 alle 19 (feriali) Ingresso libero 
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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
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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
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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
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Senza siliconi, parabeni e petrolati
*La restante percentuale di ingredienti garantisce 

stabilità e gradevolezza del prodotto.
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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
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sabato 26 e domenica 27 settembre 
Imparare per la vita
MUSEO CABRINIANO - Codogno 
Via S.Francesca Cabrini, 3  
Orari: ore 16 - 18 (sabato); dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 
18 (domenica) Proiezione della mostra digitale sul tema “Impa-
rare per la vita” per celebrare Santa Francesca Cabrini nel 70° An-
niversario della sua proclamazione a Madre Universale degli emigranti 
(1950 – 2020). La mostra digitale sarà visibile anche sul sito www.museocabriniano.it 
(Prima sezione: Le Opere e le Missioni europee di ieri e di oggi; Seconda sezione: Il suo 
messaggio di pace e di speranza al nostro tempo). Nelle due giornate, possibilità di 
visite guidate gratuite al Museo con prenotazione obbligatoria (per max 10 persone 
munite di mascherina e nel rispetto delle misure anti Covid), al n. tel. 0377.32370 - 
museocabriniano@gmail.com - sala sorgente@gmail.com
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giornate europee 
del patrimonio 2020

domenica 27 settembre 

Illustrazione delle ultime 
acquisizioni del museo
MUSEO DELLA 
CIVILTA’ CONTADINA 
“CIOCA E BERLOCA”
Cavenago D’adda 
piazza Matteotti, 2
dalle ore 15 alle 18 Apertura straordi-
naria con visite guidate (ore 15, 16 e 
17), nell’ambito delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio 2020 
Ingresso libero 
Info: 037170031 - 3455715725
info@museociocaeberloca.it
www.museociocaeberloca.it

domenica 27 settembre 

Alla scoperta di una 
raccolta d’arte italiana 
del xIx e xx secolo
RACCOLTA 
D’ARTE 
LAMBERTI
Codogno 
Via Cavallotti, 6
dalle ore 15 alle 19 
Apertura straor-
dinaria con visite 
guidate gratuite 
alla Raccolta d’Ar-
te, in occasione 
delle Giornate 
Europee del Patri-
monio 2020 
Ingresso libero. Info: 3356185437 
fondazionelamberti@libero.it 
www.raccoltalamberti.com
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domenica 27 settembre 

Open Day
MUSEO DEL GIOCATTOLO 
E DEL BAMBINO
Santo Stefano Lodigiano 
Via Trento e Trieste, 2
dalle ore 10 alle ore 13 Apertura straordinaria del Museo
Ingresso libero ma su prenotazione al n. tel. 3401509192, 
data la necessità di scaglionare gli ingressi
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domenica 4 ottobre 

Alla scoperta di fossili, reperti paleontologici 
e vecchi attrezzi dell’artigiano
MUSEO “VECCHI ATTREZZI 
DELL’ARTIGIANO E REPERTI 
PALEONTOLOGICI”
Massalengo
Via IV Novembre, c/o ex Scuola Primaria
Orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 
Apertura straordinaria con visite libere o guidate 
gratuite in occasione della Sagra del paese

domenica 18 ottobre 
Un viaggio nel ‘900 attraverso il sentiero 
tracciato dalle radio valvolari e a transistor
MUSEO DELLA RADIO “TUTTA UN’ALTRA RADIO”
Montanaso Lombardo
c/o “Palasson”, via Roma, 20
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 
18.30 Apertura straordinaria in occa-
sione della Sagra del paese, con vi-
sita libera gratuita all’esposizione di 
apparecchi radiofonici dagli anni ’20 
ad oggi. Ingresso libero 
Info. tel. 3382113892
info@tuttaunaltraradio.it
www.tuttaunaltraradio.it

annull
ato
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domenica 18 ottobre 

MUSEO DELLA 
MEMORIA CONTADINA 
“TRA UN NìGUL E UN RAG DE SUL”
Montanaso Lombardo
c/o “Palasson” via Roma, 20 
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.30 Apertura stra-
ordinaria in occasione della Sagra del paese con visita libera 
gratuita agli attrezzi e oggetti della vita contadina 
Ingresso libero
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sabato 7, 14, 21 e 28 novembre 
Visita guidata all’esposizione museale con dimostrazione 
pratica dell’uso degli strumenti musicali
MUSEO DELLO STRUMENTO MUSICALE 
E DELLA MUSICA - Lodi
Via Carlo Besana, 8 
dalle ore 16 alle ore 18 Apertura stra-
ordinaria con visita guidata gratuita 
all’esposizione museale, una vastissima 
collezione di strumenti musicali tradi-
zionali, etnici e della tradizione popo-
lare, provenienti da tutto il mondo. Un 
percorso appassionante nella storia del-
la musica e dello strumento musicale, 
dai suoi albori alle piu’ moderne tecno-
logie di riproduzione del suono. A tutti i 
visitatori sarà consegnata in omaggio la 
guida al museo. Ingresso solo su preno-
tazione obbligatoria al n. tel. 3346471465 
– 3297897890. Per ragioni di sicurezza 
e per evitare assembramenti, l’accesso 
sarà contingentato (max tre persone 
alla volta). I visitatori dovranno indossare 
la mascherina e mantenere la distanza 
di sicurezza di almeno un metro 
Info: info@gerundia.com
www.museostrumentomusicalelodi.com
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domenica 8 novembre 
Un viaggio nel ‘900 attraverso il sentiero 
tracciato dalle radio valvolari e a transistor
MUSEO DELLA RADIO “TUTTA UN’ALTRA RADIO”
Montanaso Lombardo
c/o “Palasson”, via Roma, 20
dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria in occasione della Festa d’Autunno, 
con visita libera gratuita all’esposizione di apparecchi radiofonici dagli anni ’20 ad 
oggi. Ingresso libero 
Info. tel. 3382113892 - info@tuttaunaltraradio.it - www.tuttaunaltraradio.it

domenica 8 novembre 

MUSEO DELLA MEMORIA CONTADINA 
“TRA UN NìGUL E UN RAG DE SUL”
Montanaso Lombardo
c/o “Palasson” via Roma, 20 
dalle ore 14.30 alle 18 Apertura straordinaria 
in occasione della Festa del Ringraziamento, 
con visita libera gratuita agli attrezzi e oggetti 
della vita contadina. Ingresso libero

sabato 21 e domenica 22 novembre 

RACCOLTA D’ARTE LAMBERTI
Codogno
Via Cavallotti, 6
dalle ore 15 alle 19 
Apertura straordinaria con visite guidate gratuite 
alla Raccolta d’Arte. Ingresso libero 
Info: 3356185437 - fondazionelamberti@libero.it
www.raccoltalamberti.com
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dall’8 dicembre al 6 gennaio 2021 
MUSEO DEL PRESEPIO 
“IL MONDO NEL PRESEPIO”
Salerano sul Lambro
Cascina Vistarina S.P. 17 km. 4,500
Salerano sul Lambro
Orari: tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle 18 
Tradizionale apertura per le festività natalizie della colle-
zione privata di Tino Cazzulani con oltre cinquecento Pre-
sepi da tutto il mondo – Ingresso libero (con offerta libera). 
Possibilità per gruppi organizzati e scolaresche di prenotare la 
visita nei giorni feriali al n. tel. 0371.71155

da settembre a dicembre
I Bersaglieri della 
1a e 2a guerra Mondiale
CASA MUSEO 
DEL BERSAGLIERE - Lodi
Via Vistarini, 13
Orari: sabato ore 9.30 - 12 Visita libera o 
guidata gratuita (altri giorni apertura su 
prenotazione al n. tel. 3924491474 - ber-
saglierilodi@libero.it)

da settembre a ottobre 
MUSEO DEL 
LAVORO POVERO 
E DELLA CIVILTà 
CONTADINA - Livraga
Ex Cascina Santa Croce, via Garibaldi, 8
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 
alle 18 Apertura con visita libera o gui-
data gratuita 
Info e prenotazioni visite guidate infra-
settimanali per gruppi e scolaresche: 
tel. 3356483346 - 3294944949
amicidelmuseolivraga@gmail.com
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da settembre a dicembre 

Alla scoperta di fossili, reperti paleontologici 
e vecchi attrezzi dell’artigiano
MUSEO “VECCHI ATTREZZI 
DELL’ARTIGIANO E REPERTI 
PALEONTOLOGICI”
Massalengo
Via IV Novembre, c/o ex Scuola Primaria
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 
18 Apertura con visite libere o guidate gratu-
ite. Visite guidate gratuite infrasettimanali, 
per gruppi e scolaresche su appuntamento 
al n. tel. 0371480119 – 3338886809 nei giorni feriali
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da settembre a dicembre 

CASA NATALE 
DI S. FRANCESCA CABRINI
Sant’Angelo Lodigiano
Via Madre Cabrini, 72 
Orari: visita libera gratuita (dal lunedì al sabato ore 
9.30 – 11.30 e 14.30 – 16.30); visita guidata gratuita 
(dal lunedì al sabato ore 9.30 – 11.30 e 14.30 – 16.30) 
su prenotazione obbligatoria al n. tel. 037191214 -    
casanatale@gmail.com e ingresso consentito ad un 
massimo di 2 persone alla volta munite di mascheri-
na, per disposizioni di sicurezza

da settembre a dicembre 

MUSEO CABRINIANO - Codogno
Via S.Francesca Cabrini, 3  
Orari: tutti i giorni ore 9 - 12 e 15 - 18 
Visita guidata gratuita, su prenotazione obbligatoria 
(per max 10 persone munite di mascherina e nel rispetto 
delle misure antiCovid), al n. tel. 0377.32370
museocabriniano@gmail.com - sala sorgente@gmail.com



21

a
 a

 a
  m

u
sei a

p
er

ti

da settembre a dicembre 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
LAUS POMPEIA - Lodi Vecchio
Vicolo Corte Bassa, 14 
Orari: tutti i sabati e le domeniche dalle ore 
15.30 alle 19 Apertura con visita libera o guida-
ta, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, su 
prenotazione consigliata al n. tel. 3351794704 
- 0371405006. Ingresso a pagamento 
(intero € 3; esenzioni/riduzioni/convenzioni su 
www.lauspompeiamuseo.it)

21

da ottobre a dicembre 

MUSEO DIOCESANO 
D’ARTE SACRA - Lodi
via Cavour, 31 
(Ingresso dalla Cattedrale)
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15.30 alle 18 
Visita libera

da settembre a dicembre 

PARCO REGIONALE 
DELL’ADDA SUD
Centro visite e Centro cicogne 
di Castiglione d’Adda
Strada Statale 591 (seguire le indicazioni 
per la Cascina Gerra) - Castiglione d’Adda
Orari: tutti i sabati dalle ore 14 alle 18 e 
tutte le domeniche dalle ore 9 alle 12.30 
Apertura con visita libera al Centro Cico-
gne, alla xiloteca e alla piroga 
Ingresso libero 
Info e visite per gruppi e scolaresche: 
tel. 0371.411129 - info@parcoaddasud.it 
www.parcoaddasud.com
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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
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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! 
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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
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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 per far sì che una 
volta ritagliate, le carte, possano essere usate correttamente per il gioco.

24

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
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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.
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domenica 11 ottobre 

LE CASCINE RIBONI: 
LA CASCINA LODIGIANA
Ecomuseo de Le Cascine Riboni 
via Cascine dei Passerini, 25 - Terranova dei Passerini
ore 15 Visita guidata gratuita all’ecomuseo Cascine 
Riboni e all’archivio dei documenti di famiglia (ar-
chivio riconosciuto di interesse storico dal Ministe-
ro dei Beni Culturali, con documenti dal XVI secolo in 
poi, antiche mappe e fotografie)
ore 15 Laboratorio didattico “Giochiamo con le carte” per 
bambini (dai 6 ai 12 anni), a pagamento (5 € a partecipante). 
Possibilità di pranzare (ore 12.30) presso l’Ecomuseo con un 
menù a base di prodotti tipici. Sia la visita guidata gratuita che il 
laboratorio didattico che il pranzo sono su prenotazione obbligatoria 
al n. tel. 3358074306 - info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it
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sabato 19 settembre  
BICI, CIBI E SALUTE
dalle ore 16 alle 17.30 Ciclopasseggiata nei dintorni di Lodi. 
Muoversi in bicicletta è un’ottima occasione per prevenire nu-
merose malattie del “benessere” quali sovrappeso, pressione 
alta, diabete, ecc. Infatti, andare in bicicletta significa aumentare 
il livello di attività fisica; un fattore di salute indispensabile in una so-
cietà sempre più sedentaria. Iscrizione necessaria (assicurazione) prima 
della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i non soci FIAB. Prenotazione obbligatoria a 
info@fiablodi.it oppure tel. 3335829033 o nella sede FIAB Lodi negli orari di apertura 
(martedì dalle ore 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 
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sabato 26 settembre e sabato 10 ottobre  
SPESA IN CASCINA
dalle ore 14 alle 18 Ciclopasseggiata nei dintorni 
di Lodi. Un modo per conoscere e valorizzare il 
territorio lodigiano e le sue realtà produttive. In 
bicicletta in una delle cascine del territorio Lo-
digiano per fare la spesa a chilometri zero, tute-
lando l’ambiente e la qualità delle produzioni lo-
cali. Iscrizione necessaria (assicurazione) prima 
della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i non soci 
FIAB. Prenotazione obbligatoria a info@fiablodi.
it oppure tel. 3335829033 o nella sede FIAB Lodi 
negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 
18 e sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 

domenica 27 settembre  
TRAMVIA LODI TREVIGLIO, FERMATA DOVERA
dalle ore 14 alle 18 Visita guidata nei dintorni di Lodi. 
In bicicletta nella campagna Lodigiana fino alla vicina 
Dovera alla scoperta di un pezzo di storia del nostro 
territorio, la tranviaria interurbana che ha collegato 
Lodi a Treviglio e a Bergamo tra la fine dell’800 e il 1920
Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della par-
tenza: 1 € per i soci, 4 € per i non soci FIAB. 
Prenotazione obbligatoria a info@fiablodi.it oppure tel. 
3335829033 o nella sede FIAB Lodi negli orari di aper-
tura (martedì dalle ore 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 
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domenica 4 ottobre  
SULLE TRACCE 
DEL LAGO GERUNDO
dalle ore 10 alle 17 Cicloescursione 
nei dintorni di Lodi, per conoscere 
il territorio tra Basso Lodigiano e 
Basso Cremasco, a cavallo dei fiumi Adda e Serio dove sorgeva il Lago Gerundo.
Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i 
non soci FIAB. Prenotazione obbligatoria a info@fiablodi.it oppure tel. 3335829033 
o nella sede FIAB Lodi negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18 e sabato 
dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 

domenica 18 ottobre  
Bici (è) cultura 
MUSEO LAUS POMPEIA E SITO ARCHEOLOGICO
dalle ore 14 alle 18 Cicloescursione con visita gui-
data al polo culturale di Lodi Vecchio: nel cuore 
della città, prima occupato dal foro romano e poi 
dalla cattedrale di Santa Maria, ora si trova il Mu-
seo Laus Pompeia, la biblioteca ed il parco arche-
ologico. Iscrizione necessaria (assicurazione) pri-
ma della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i non soci 
FIAB. Prenotazione obbligatoria a info@fiablodi.it 
oppure tel. 3335829033 o nella sede FIAB Lodi ne-
gli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18 e 
sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 

sabato 31 ottobre  
DA LODI A PIZZIGHETTONE
dalle ore 10 alle 17 Una pedalata autunnale lungo il più 
importante percorso ciclabile della Provincia con meta 
Pizzighettone per partecipare alla 28^ edizione della ma-
ratona gastronomica “Fasulin de l’öc cun le cudeghe”. 
Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della parten-
za: 1 € per i soci, 4 € per i non soci FIAB. Prenotazione ob-
bligatoria a info@fiablodi.it oppure tel. 3335829033 o nella 
sede FIAB Lodi negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18 
e sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 
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domenica 15 novembre  
Bici (è) cultura
IL MUSEO DELLA STAMPA 
E DELLA STAMPA D’ARTE 
“ANDREA SCHIAVI” DI LODI
dalle ore 14 alle 17 Visita guidata ad offerta libera, 
alla scoperta di un museo particolare, dedicato alla 
storia della stampa tipografica e artistica attraverso 
i secoli. che raccoglie numerose macchine stampa-
trici tipografiche, torchi, matrici e molte macchine da 
scrivere. Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della 
partenza: 1 € per i soci, 4 € per i non soci FIAB. Prenotazio-
ne obbligatoria a info@fiablodi.it oppure tel. 3335829033 o nella 
sede FIAB Lodi negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18 e 
sabato dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 
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domenica 29 novembre  
Bici (è) cultura 
A SALERANO SUL LAMBRO 
PER CONOSCERE L’ARTISTA TEODORO COTUGNO
dalle ore 10 alle 12 Cicloescursione con visita allo studio di uno degli artisti più noti 
del territorio che con varie tecniche, olio, acquerello e acqueforti, immortala scorci 
e luoghi tra i più suggestivi e caratteristici del Lodigiano.
Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 € per i 
non soci FIAB. Prenotazione obbligatoria a info@fiablodi.it oppure tel. 3335829033 
o nella sede FIAB Lodi negli orari di apertura (martedì dalle ore 15 alle 18 e sabato 
dalle 10 alle 12)
www.fiablodi.it  f FIAB Lodi Ciclodi   i fiablodi 
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iniziative dal 19 settembre al 31 dicembre 2020

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

DOMENICA DI CARTA
Eventi e aperture straordinarie di Archivi e Musei del Lodigiano

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 e il Gioco di memoria MEMOMUSEOLO

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

IN VISITA A... e IN VISITA... ONLINE
Eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio culturale 
e naturalistico e iniziative digitali con incontri e visite virtuali a Beni 
Culturali di Lodi e del Lodigiano

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

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

f Sistema Museale Lodigiano   i Sistema Museale Lodigiano

A
G

G
IO

R
N

A
TO

 A
L 

16
 O

TT
O

B
R

E
 2

02
0




