
EvEnti culturali E visitE guidatE a MusEi, BEni culturali E arEE naturalistichE dEl lodigiano

dal 1  maggio 
 al 3 luglio 2022

il Lodigiano
e i suoi Tesori

Con il patrocinio di
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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 chiusure non preventivate.

 Quest’anno ricorrono due importanti anniversari per la Provincia di lodi: il tren-
tennale della nascita dell’ente e il ventennale della rassegna Il Lodigiano e i suoi tesori, 
iniziativa che si svolge due volte all’anno (da maggio a luglio e da settembre a dicem-
bre) e che il pubblico attende sempre con curiosità ed interesse, tanto più di questi 
tempi dove vedere, visitare e socializzare è diventata una vera e propria necessità. 
 il programma che viene proposto per la primavera è molto vario: la navigazio-
ne sul Po, itinerari e visite guidate, spettacoli, concerti, mostre d’arte nei Musei e Aree 
naturalistiche e nei luoghi della Cultura di vari paesi e città del lodigiano, nel rispetto 
delle normative anti contagio vigenti.
 Per l’Anniversario 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 della rassegna.
 inoltre un nuovo Gioco vi aspetta (non c’è il due senza il tre!) per promuovere 
giocando i Musei e le Aree naturalistiche del territorio: dopo MemoMuseoLO e Muse-
ottoLO, potete metterVi alla prova con IncrociaLO!, il cruciverba del sistema Museale 
lodigiano.
 Buone visite nel lodigiano e buon divertimento!

il Presidente della Provincia
FaBriZio santantonio

il Consigliere provinciale
giusEPPE corBEllini
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tuttE lE domEnichE E i fEstivi 
di maggio, giugno E luglio
Attracco in Comune di somaglia, località Gargatano, strada per Po

un Po... di lodi
gitE in BattEllo
l’itinerario prevede un giro ad anello, senza fermate 
intermedie (durata 1 ora).
il costo della navigazione è di 10 € per gli adulti, 5 € 
under 12, gratuiti under 4.

Per info iniziative, orari e prenotazioni:  
www.navigareladda.it - tel. 3488661685
prenotazioni@navigareladda.it

domEnica 1 maggio
Piazza Vittorio emanuele ii – loDi VeCCHio

concErto PEr la lEgalità
ore 16 Concerto eseguito dal Corpo bandistico san Pietro  
ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti anti contagio.

Per info:  
arcilodivecchio@gmail.com – info@comune.lodivecchio.lo.it – www.comune.lodivecchio.lo.it



4

v

a

i
s

a

i
t

n
i

ossErvatorio astronoMico
lodigiano 
Piazza roma, 2 – MAirAGo

Videopresentazioni con argomenti di divulgazione astronomica e sessioni di osser-
vazioni celesti su prenotazione obbligatoria (seguire le indicazioni riportate sul sito 
www.gam42.it). 
info: info@gam42.it, www.gam42.it
f osservatorio astronomico del lodigiano – GAM42
i osservatorio_astronomico_lodig

domEnica 1 maggio 
il solE al tElEscoPio
dalle ore 14 Apertura diurna dell’osservatorio astrono-
mico alla scoperta del nostro sole al telescopio. si osser-
veranno le macchie solari, le protuberanze e si scoprirà 
come la nostra stella sia in continua evoluzione 

sabato 14 maggio 
MEravigliE dEl cosMo
ore 21.30 l’utilizzo del telescopio permette di scoprire nu-
merosi astri dalle forme e dai colori particolari, in un vero 
spettacolo della natura. in questa divulgazione si parlerà 
di queste bellezze che si celano nello spazio profondo

sabato 4 giugno 
origini dElla tErra E dElla luna
ore 21.30 la nostra luna è uno dei migliori spettacoli da os-
servare nel cielo notturno. Nonostante ci sembri sempre la 
stessa, può sorprendere scoprire che non è sempre stata 
presente nella storia del nostro pianeta. si scopriranno le 
origini del nostro pianeta e della nostra luna 

sabato 25 giugno 
Mitologia dEllE costEllaZioni
ore 21.30 Dietro alle stelle che vediamo nel cielo si na-
scondono storie e miti che vengono tramandati da se-
coli. si scopriranno i miti più famosi di alcune tra le più 
importanti costellazioni 
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dal 27 aprilE al 24 maggio
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi, spazio Tiziano Zalli 
via Polenghi lombardo - loDi

artE in atrio
luisella dell’acqua
il sEgno 
dal sacro al profano
una riflessione sul “sé” fatta attraverso il “segno”.
la mostra, a cura di Mario Quadraroli, è divisa in due fasi temporali. la prima parte inti-
tolata “dal sacro”, si è svolta dal 30 marzo al 27 aprile ed era dedicata alle incisioni aventi 
per soggetto i temi della fede cristiana; la seconda “al profano” si svolge dal 27 aprile al 
24 maggio ed è dedicata alle altre riflessioni che l’artista ha sviluppato negli anni.
luisella Dell’Acqua vive e lavora a Castellanza e a Milano. Dal 2007 ha frequentato i 
corsi di disegno dal vero presso la “Naba - Nuova Accademia di Belle Arti” di Milano. 
Dal 2011 ha appreso l’incisione presso gli atelier della “Bottega del Tintoretto” di Vene-
zia, della “Fondazione Federica Galli” di Milano - con Bruno Biffi - e dello stampatore 
artistico varesino roberto Giudici. Dal 2014 ha frequentato i corsi della “Fondazione il 
Bisonte - Centro internazionale per lo studio dell’Arte Grafica” a Firenze con Manuel 
ortega sperimentando tutte le tecniche incisorie e partecipando a numerosi work-
shop di approfondimento con rodolfo Ceccotti, edo Janich e livio Ceschin e presso 
l’Atelier Armadillo di Firenze.
Ha sperimentato la tecnica Hayter con Hector saunier, che a Parigi fondò con W.A. 
Hayter, l’Atelier 17 dove nacque l’incisione a colori, frequentando gli stage de “il Brunito-
io – officina di incisione e stampa in Ghiffa”.
Dice di lei Claudia Corti, storica dell’arte: «[...] sono infinite le impressioni e le sensazioni 
che ogni giorno si affacciano al nostro sentire, ma per coglierle appieno spesso è ne-
cessario uno sguardo particolare e fuori dal comune; proprio come quello che luisella 
Dell’Acqua, donna e artista di rara profondità, rivolge a ciò che la circonda, facendo pro-
prie immagini ed emozioni del mondo che attraversa; esperienze, istanti, momenti che 
elaborati con un processo di introspezione unito ad una tecnica eccellente, la nostra 
artista sa restituire sottoforma di splendida opera[…]».

orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30; sabato, 
domenica e festivi chiuso. 
ingresso gratuito
f Fondazione Banca Popolare di lodi  i fondazione_bpl
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Parco ittico Paradiso
Zelo Buon Persico 
Fraz.ne Villa Pompeiana, via Dosso snc

ingresso a pagamento: 12 € adulti; 10 € (dai 3 ai 13 anni). info: tel. 02.9065714
info@parcoittico.it - www.parcoittico.it  f Parco ittico Paradiso  i parcoitticoparadiso 

tuttE lE domEnichE 
dal 1 maggio al 3 luglio 
BattEsiMo dElla sElla
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
Giro con il pony (durante tutta la giornata)

domEnica 8 maggio 
traccE dEgli aniMali
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
Preparazione di un calco con gesso delle impronte e os-
servazione dei campioni biologici, penne, piume, pelle di 
serpente (durante la giornata, a ciclo continuo) 

domEnica 8 maggio 
FEsta dElla MaMMa
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco. in occasione della 
sua festa si festeggia la mamma con una promozione a 
lei dedicata. ingresso omaggio per la mamma a fronte di 
un ingresso ridotto pagante 

mErcolEdì 1 giugno 
caMMinata nEll’acqua
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco. Durante l’orario di 
apertura, passeggiata refrigerante nei canali 

vEnErdì 27 maggio
sabato 4, 11, 18 giugno 
lucciolata
ore 22 (il giro inizia con il buio) Visita guidata in notturna 
alla ricerca delle lucciole  

domEnica 19 giugno 
gara di oriEntEEring PEr FaMigliE
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco. Con mappa e bus-
sola le famiglie dovranno districarsi in un percorso all’in-
terno del Parco (durante la giornata, a ciclo continuo) 
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dal 6 al 29 maggio
Bipielle Arte, spazio Tiziano Zalli, via Polenghi lombardo – loDi

guido BolEtti
un suono blu
Guido Boletti, nato a Milano nel 1961, artista autodidatta, verso la fine degli anni ‘80 
cerca nella musica la fonte ispiratrice della sua pittura. il suo cammino artistico è mar-
cato fin dall’inizio da incontri significativi che proseguono negli anni e lo portano a 
sviluppare nuove esperienze creative tra le quali performance pittoriche dal vivo, con-
dividendo il palco con musicisti o artisti di altro genere. Dopo la prima personale di 
rilievo nel 1992, partecipa a numerose esposizioni individuali e collettive che, dal terri-
torio lodigiano, si realizzano via via su scala nazionale e internazionale. Dal 1999, con la 
prima esposizione a Belo Horizonte, il Brasile viene a far parte integrante costante del 
suo percorso artistico. l’influenza della cultura brasiliana arricchisce i temi e l’ispirazio-
ne della ricerca pittorica, sempre rivolta al “sogno di una musica-pittura“, che in Brasile 
trova terreno fertile, visualmente e, soprattutto, musicalmente. scrive Marina Bergonzi 
presentando la mostra: «Può un suono essere blu? Non ha dubbi al riguardo Guido 
Boletti, che sceglie di affidare all’arte la totalità dei suoi sensi. lasciandosi trasportare 
dal colore e dalla materia, questo artista incarna bene il concetto di sinestesia, alimen-
tandolo però di quel soffio vitale e di quella freschezza e genuinità che trasformano la 
semplice percezione simultanea di suono e colore in un’esperienza piena, completa. 
Non si tratta solo di contaminazione percettiva: l’arte di Guido è una danza, un can-
to che muove dal sentire dell’artista e tocca l’anima di chi ha la fortuna di assistere a 
quel caos gioioso fatto di colori e linee. È un turbine incalzante che strizza l’occhio a 
Kandinskij ma che si ribella a quel concetto di spiritualità tanto caro al pittore russo. 
l’esperienza quasi fisica alla quale Guido ci invita si fa mezzo capace di rendere visibile 
l’invisibile, chiaramente udibile l’indicibile, il taciuto. […] l’artista è vivo e in cammino, 
respira e ci rende parte di quello stesso alito che, pur nelle nostre specificità, ci riunisce 
tutti in un’unica meravigliosa esperienza, quella umana. […]» 

orari: giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e 
dalle ore 16 alle 19. ingresso gratuito
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 7 maggio e mErcolEdì 11 maggio
il gioco è inclusionE - il diritto al gioco PEr tutti
lodi in gioco 2022
ogni anno nel mese di maggio, viene celebrata in 
tutto il mondo la Giornata internazionale del Gioco. 
l’obiettivo è quello di sottolineare, come sostiene 
l’art. 31 della Carta oNu dei Diritti dell’infanzia, il di-
ritto al gioco per le bambine e i bambini ma anche 
per gli adulti, per gli anziani, per cittadine e cittadini 
che, attraverso il gioco, possono recuperare e risco-
prire nella propria città tempi e spazi di qualità spes-
so dimenticati nella vita di tutti i giorni. in occasione 
di tale ricorrenza Animum Ludendo Coles e CleBA 
lodi, organizzano un convegno ed un evento ludico.

sabato 7 maggio 
daLLe ore 9.30 aLLe ore 13.30
Via solferino, 2, sala Granata – loDi

Convegno dal titolo “Il Gioco è Inclusione - il Diritto al Gioco per tutti”, organizzato 
dall’Associazione Animum Ludendo Coles e CleBA lodi. 
i luoghi del gioco e di relazione sono fondamentali nell’ottica di rendere la città acco-
gliente, accessibile e inclusiva. l’accessibilità dei parchi, delle aree gioco, degli spazi 
pubblici in genere è un elemento imprescindibile della progettazione contempora-
nea, a favore sia di bambini ma anche di giovani con difficoltà temporanee o perma-
nenti, di persone anziane o di genitori con passeggini. la progettazione dei parchi 
pubblici deve essere avviata partendo dai principali utenti, ovvero i bambini, indivi-
duando nel diritto al gioco per tutti una priorità d’interesse generale. 
ingresso libero (prenotazione non obbligatoria ma consigliata a: info@ludendo.it). 
il Convegno aperto a tutti, da diritto a 4 crediti formativi professionali (CFP) per Ar-
chitetti, Paesaggisti, Pianificatori, ecc.

mercoLedì 11 maggio
daLLe ore 10 aLLe ore 13
Piazza Castello, via Tortini (davanti alla scuola Primaria Arcobaleno) e via Madre Ca-
brini 22 (davanti alla scuola Primaria Don Gnocchi) - loDi

evento di gioco all’aperto, con il coinvolgimento di alcune scuole della città di lodi, 
dedicato alla pratica dei giochi di strada già esistenti in città per farli conoscere e 
stimolarne l’utilizzo in autonomia. ingresso libero (prenotazione obbligatoria per le 
scuole partecipanti a: info@ludendo.it).
info: tel. 3356688607 – info@ludendo.it – www.ludendo.it  f AnimumludendoColes
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dal 7 maggio al 30 giugno

clicK … Ecco cErvignano d’adda: 
Fra natura E architEttura
Concorso fotografico: scatti che trasmettono emo-
zioni ed impressioni passeggiando nella natura e fra 
le architetture di Cervignano d’Adda. le fotografie 
(stampa 20 x 30) devono essere consegnate o inviate 
a: Comune di Cervignano d’Adda, piazza del Munici-
pio, 1, entro le ore 24 del 30 giugno 2022. Nel mese di 
agosto, in occasione della festa Patronale, verranno 
premiate le prime tre foto vincenti per due categorie: 
bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni e ragazzi e adulti 
dai 15 anni in su. A tutti i partecipanti verranno successivamente indicati luogo, giorno 
e orario della premiazione. info: tel. 029813002 - www.comunedicervignanodadda.it

domEnica 8 maggio
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 - sANT’ANGelo loDiGiANo

sPEcialE FiEra di Maggio 
al castEllo Bolognini 
info: tel. 0371.211140/41 - www.castellobolognini.it 
f Castello Bolognini  i castello_bolognini_official

dallE orE 10 allE 18.30 
collEttiva di Pittura
Mostra di pittura del Gruppo Pittori santangiolini nelle sale del Presidio – ingresso libero

dallE orE 10 allE 18.30 
i giochi di un tEMPo
Nelle sale del Presidio, grandi e piccini potranno cimentarsi negli antichi passatempi rea-
lizzati artigianalmente in legno (il Cornhole, il gioco delle Noci, le trottole, il tiro al bersaglio, 
giochi di abilità con cerchietti e biglie e giochi di memoria con le carte) - ingresso libero

dallE orE 14 allE 17.30 
salita alla torrE Mastra
la salita è gratuita, ma occorre la prenotazione chia-
mando dal lunedì al venerdì in orari di ufficio il n. tel. 
0371/211140-41. Per il ritiro del biglietto omaggio occorre 
presentarsi all’infopoint del Castello, dieci minuti prima 
dei seguenti orari di salita: ore 14.30 - 15.15 - 16.00 - 16.45 - 
17.30 (ultima salita). la salita è consentita solo a persone 
munite di biglietto omaggio e che indosseranno calza-
ture adeguate. l’accesso alle varie attività si svolgerà nel 
rispetto delle norme anti Covid in vigore

Vedi anche sezione “Musei da scoprire” a pag. 22 per le visite guidate 
ai tre Musei su prenotazione obbligatoria: Museo Morando Bolognini, 
Museo del Pane, Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
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domEnica 8 maggio

risErva naturalE 
MonticchiE di soMaglia
alla scoperta delle erbe 
selvatiche commestibili
ore 15 Visita guidata dove si potranno percorrere, in-
sieme alle guide ambientali e naturalistiche, i percor-
si interni alla riserva, scoprendo le antiche erbe uti-
lizzate dai viandanti per la loro commestibilità. 
iniziativa in collaborazione con la società Piacenti-
na di scienze Naturali. Appuntamento presso il par-
cheggio della riserva Naturale Monticchie, fronte ci-
mitero di somaglia. ingresso gratuito. 
Per maggiori informazioni vedere il sito internet e la 
pagina Facebook del Comune di somaglia  e della 
riserva Naturale Monticchie. 
l’evento potrebbe subire variazioni in base alle con-
dizioni meteorologiche
info: www.comune.somaglia.lo.it  f Comune di somaglia  f riserva Naturale Monticchie  
i riserva Naturale Monticchie

domEnica 8 maggio
Abbazia dei ss. Pietro e Paolo, piazza della Vittoria – ABBADiA CerreTo

storiE dEl ciElo, storiE dElla tErra
dalle ore 16.30 Visita guidata all’Abbazia dei ss. Pietro e Paolo di Abbadia Cerreto, 
a cura di elena Mariani e Valentina Carozza; a seguire, alle ore 17.30, all’interno della 
chiesa, lo spettacolo “Storie del Cielo, Storie della Terra”,  un recital musicale sulla vita 
di Giotto, per guidare in maniera leggera e piacevole gli ospiti nel mondo dell’arte Me-
dievale, con Martino Vergnaghi (pianoforte e voce narrante), Martina Messina (violino), 
Niccolò Dainelli (clarinetto e percussioni), Niccolò rossini (chitarra), emanuela russo 
(voce recitante).
ingresso a pagamento (visita guidata + spettacolo 8 €) con prenotazione obbligatoria alla 
mail: circuitidinamicimusica@gmail.com, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.
info: tel. 3396079281 - circuitidinamicimusica@gmail.com – www.circuitidinamici.it 
f @ArTificioelena   i circuiti dinamici musica
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sabato 14 maggio
Via della Costa 4, presso Museo della stampa 
e della stampa d’Arte “A. schiavi” - loDi

tradurrE è tradirE
ore 17 Conferenza sulla poesia di leopardi e Keats, a cura di 
Tino Gipponi. ingresso libero.  
info: tel. 3516899027 - segreteria.museostampa@gmail.com
f Museo della stampa e della stampa d’Arte lodi  
i museostampalodi

domEnica 15 maggio
ecomuseo de le Cascine riboni 
Via Cascine dei Passerini, 25 - TerrANoVA Dei PAsseriNi

avvEntura in cascina PEr Piccoli 
EsPloratori  crEativi
ore 11 Visita guidata alla fattoria degli animali con il tre-
nino trainato dal trattore fino al laghetto de le Cascine 
riboni (3 € a partecipante), su prenotazione obbligato-
ria al n. tel. 3358074306 oppure info@lecascineriboni.it 
ore 15 Avventura in cascina per piccoli esploratori cre-
ativi. laboratorio itinerante alla scoperta della cascina 
con piccoli atelier creativi, per famiglie con bambini, in 
collaborazione con ArTificio (costo 14 € per 1 bambino 
+ 1 adulto / 20 € per 1 adulto + 2 bambini / 8 € adulto) su 
prenotazione obbligatoria a: 
elena.mariani.artificio@gmail.com – tel. 3935594130.
Possibilità di pranzo al ristorante agrituristico o con il 
tagliere del contadino e di merenda, su prenotazione al n. tel. 3358074306 
oppure info@lecascineriboni.it 
info: www.lecascineriboni.it  f le Cascine riboni  i lecascineriboni  

vEnErdì 20 maggio
Vicolo Corte Bassa, 14 – loDi VeCCHio

JaZZ & WinE
ore 20 Nell’area antistante la Biblioteca civica con suggestiva vista sull’area archeo-
logica, degustazione di vini locali e prodotti tipici, accompagnati dalla musica jazz di 
Major seven swing di Nunzio rossi. evento a numero chiuso e a pagamento (€ 25) su 
prenotazione obbligatoria al n. 3389686475 – iricci.lodivecchio@gmail.com 
info: www.iricci.org



12

v

a

i
s

a

i
t

n
i

sabato 21 maggio
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 – sANT’ANGelo loDiGiANo

il ProgEtto di un MusEo dEl dEsign 
nEl castEllo Morando Bolognini
ore 17 Conferenza dal titolo “Il progetto di un Museo del 
Design nel Castello Morando Bolognini”, progetto realizza-
to dagli studenti del terzo anno dell’università Polo Miche-
langelo di Bologna. Prenotazione consigliata chiamando il 
n. 0371.211140 (dal lunedì al venerdì in orari ufficio) 
ore 18.30 Mostra degli elaborati degli studenti stessi, unita-
mente a un’esposizione di pezzi di design iconico dalla colle-
zione Tonali, in una delle sale del Presidio del Castello. 
ingresso libero. l’accesso alla conferenza e alla mostra, si 
svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid in vigore.
info: tel. 0371.211140/41 - www.castellobolognini.it
f Castello Bolognini i castello_bolognini_official

rassEgna voX organi 2022 
A cura dell’Associazione sentieri sonori

info: tel. 3482253608 - sentieri.sonori@libero.it - www.voxorgani.altervista.org  
f sentieri sonori Associazione culturale 
ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative vigenti anti contagio

sabato 21 maggio 
Chiesa di s. Maria Assunta 
largo della Chiesa - CAsTiGlioNe D’ADDA
ore 21 Concerto d’organo a cura del M° Fausto Caporali e 
Quintetto di ottoni della Filarmonica Castiglionese

sabato 28 maggio 
Chiesa di san Martino Vescovo
piazza del Popolo 20 - sAN MArTiNo iN sTrADA
ore 21 Concerto d’organo a cura del M° lorenzo lucchini

sabato 4 giugno 
Chiesa di s. spirito, ospedale Vecchio – loDi
ore 16 Concerto d’organo a cura del M° luigi Panzeri 

domEnica 26 giugno 
Chiesa di s. Pietro Apostolo 
fraz.ne Casolate - Zelo BuoN PersiCo
ore 16 Concerto d’organo a cura del M° Maurizio ricci e 
schola Gregoriana laudensis (direttore: Giovanni Bianchi)
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domEnica 22 maggio
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 
omaggio al grande pittore del Novecento lodigiano, noto a 
molti per la sua professione di medico scolastico e di fami-
glia. si tratta di un’esposizione permanente di molte delle sue 
opere per permettere a tutti di ammirarle. 
l’artista, una delle figure più significative del lodigiano, si è 
formato nel confronto con il maestro Cristoforo De Amicis, 
insegnante all’Accademia di Brera, attraversando Cezanne e 
il post cubismo e definendo una sua riconoscibile cifra stilisti-
ca, 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), nel rispetto della normativa vigente anti Covid. 
info: tel. 3515883369 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30) 
spaziodarte.marioottobelli@gmail.com  f spazio d’arte Mario ottobelli

dal 25 maggio al 12 luglio
sede della Fondazione Banca Popolare di lodi, spazio Tiziano Zalli
via Polenghi lombardo – loDi

artE in atrio
valentino ciusani. d’acqua e di ghiaccio
la Fondazione Banca Popolare di lodi ospita nell’atrio della sua 
sede operativa la nuova edizione di Arte in Atrio, a cura di Mario 
Quadraroli, con l’artista Valentino Ciusani. Nato in provincia di 
lodi nel 1958, dopo il diploma tecnico, Ciusani ha approfondito 
gli studi sull’arte moderna e contemporanea. Ha seguito corsi 
sulla teoria, storia e tecnica del disegno e arti grafiche; teoria e 
tecnica del restauro pittorico presso il laboratorio Centurini di 
Milano. Ha all’attivo molte mostre personali e collettive in italia 
e all’estero e le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche 
e private. Ha ampliato le sue ricerche anche sulle varie interpre-
tazioni e applicazioni in campo pittorico (illustrazione scienti-
fica, trompe l’oeil, decorazioni murali, ritrattistica, applicazioni 
artigianali varie, ecc.). svolge attività di insegnamento (tecniche di disegno e di pittura). È 
presidente della Associazione Culturale Artisane. scrive di lui elena Dagani (Art service): 
«l’acqua e gli iceberg mi hanno svelato il segreto di Valentino: ogni volta che decide di 
accostarsi ad un tema, lo fa con curiosità e costanza, insistendo nella sperimentazione 
per abituare l’occhio e la mano. Ma non è tutto; coglie anche l’occasione per scavare nel 
soggetto, per studiare le mille declinazioni possibili, indagandone la natura in prima fase 
e rendendolo proprio in una seconda. Ne esce una serie, in questo caso molto vasta, di 
opere dal comune denominatore, acqua e ghiaccio, con una infinita varietà di sfumature 
e differenze. Ad occhio attento è quasi possibile cogliere la sequenza con cui questi studi 
sono stati realizzati e ricostruire il percorso di indagine che ha portato alla loro realizzazio-
ne. Vederli insieme chiarisce definitivamente l’atteggiamento curioso e perseverante di 
Ciusani, dando a ciascuno la possibilità di trovare l’opera che sente più vicina a sé».
orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30; 
sabato, domenica e festivi chiuso. ingresso gratuito
f Fondazione Banca Popolare di lodi  i fondazione_bpl
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sabato 28 maggio

risErva naturalE 
MonticchiE di soMaglia
la lucciolata, un lieve brillar 
tra le tenebre
ore 21 Visita guidata dove nella serata, si potranno attraversa-
re i sentieri della riserva, accompagnati dalle guide ambien-
tali, con una prospettiva suggestiva ed affascinante. All’usci-
ta si potranno visionare le danze delle lucciole. iniziativa in 
collaborazione con la società Piacentina di scienze Naturali. Appuntamento presso il 
parcheggio della riserva Naturale Monticchie, fronte cimitero di somaglia. 
ingresso gratuito. 
Per maggiori informazioni vedere il sito internet e la pagina Facebook del Comune 
di somaglia  e della riserva Naturale Monticchie.  l’evento potrebbe subire variazioni 
in base alle condizioni meteorologiche
info: www.comune.somaglia.lo.it  f Comune di somaglia
f riserva Naturale Monticchie  i Naturale Monticchie

domEnica 29 maggio
Via della Costa 4, presso Museo della stampa 
e della stampa  d’Arte “A. schiavi” - loDi

ritratti allo sPEcchio 
41 ricordi di aMici PErduti
ore 17 Presentazione del libro dal titolo “Ritratti allo specchio. 
41 ricordi di amici perduti” di Tino Gipponi, a cura di France-
sco solitario e Andrea Maietti. ingresso libero  
info: tel. 3516899027 - segreteria.museostampa@gmail.com

giovEdì 2 giugno
Parco delle Querce, via Don luigi Bravi, 1 
BoFFAlorA D’ADDA

il tErritorio dEll’oltrE 
adda lodigiano
storia, aMBiEntE, cultura E artE
ore 16 Presentazione dell’opera d’arte realizzata dall’arti-
sta roberto Mauri e, a seguire, presentazione del filmato 
storytelling e di un brano musicale dedicato al Comune di 
Boffalora d’Adda e all’oltre Adda lodigiano, in collaborazio-
ne con l’Auser di Boffalora d’Adda. ingresso libero
info: tel. 0371.60013 - www.comune.boffaloradadda.lo.it  
f @comunediboffaloradadda



15

v

a

i
s

a

i
t

n
i

stagionE concErtistica
Giugno 2022
Piazza Garibaldi – CAsTelNuoVo BoCCA D’ADDA

Tutti i concerti si tengono all’aperto in piazza Garibaldi e ad ingresso libero, sino ad 
esaurimento posti. in caso di pioggia i concerti verranno rinviati ad altra data.
info: tel. 0377700015 - 3474513677 - elettorale@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it

sabato 4 giugno 
orE 21.15 
orchEstra 
dEi colli MorEnici
orchestra dei Colli Morenici (MN) 
Direttore: Valentino salvini

domEnica 12 giugno
orE 21.15 
giovani intErPrEti
soprano: rebecca Brusamonti
Tenore: Andrea Galli 
Pianista: Corrado Casati 

sabato 18 giugno 
orE 21.15 
duo BEllE EPoquE
Flauto traverso: elena Cecconi
Pianista: Ana ilic

sabato 25 giugno  
orE 21.15 
MElodiE naPolEtanE
Baritono: Valentino salvini
Pianista: Cristiano Paluan
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dal 10 giugno al 3 luglio
Bipielle Arte, spazio Tiziano Zalli 
via Polenghi lombardo – loDi

Mario BEnEdEtto
Homo Sum 
Mostra a cura di Vera Agosti, con oltre settanta opere 
fra dipinti a olio, disegni, incisioni e accept-paintings 
che raccontano di una figurazione moderna, imme-
diata, incisiva tanto nel segno quanto nelle soluzioni 
cromatiche; una pittura che arriva direttamente al 
cuore perché spontanea nella forza delle immagi-
ni e che prende spunto dall’interesse dell’artista per 
l’umanità in tutte le sue espressioni e dal forte le-
game che ha da sempre con la sua terra di origine, 
la Calabria, non tanto intesa come paesaggio ma 
come territorio, espressione di valori e di vita vissuta.
Mario Benedetto si concentra volutamente sulla sua 
attività pittorica e figurativa dagli anni settanta ad 
oggi e la narrazione ha come asse le storie dei suoi 
personaggi dipinti, incisi o disegnati.
Non importa se sono uomini o donne, giovani o an-
ziani, perché nei volti, negli sguardi, nelle posture e 
nei gesti di tutti loro si legge chiaramente quella che 
è la loro storia. Attraverso i suoi personaggi l’artista 
racconta l’esistenza così com’è nella sua trasparen-
za, nella sua crudezza, e lo fa attraverso l’intensità del lavoro pittorico che riflette la 
passione e il sentimento che lo legano a quelle storie, a quei volti, a quei territori, che 
lui conosce molto bene perché li ha visti e vissuti. 
il nucleo maggiore delle opere esposte sono oli su tela, alcuni anche di grandi dimen-
sioni. lavori contemporanei capaci di trascinare dentro la narrazione iconica l’osser-
vatore. Completano la mostra alcuni disegni a tecnica mista, che mostrano il valore 
assoluto del disegno nell’arte di Mario Benedetto, una dozzina d’incisioni, oltre a sette 
accept-paintings, collages realizzati nell’ultimo decennio dove convivono grafica, di-
segno, pittura e fotografia.
la mostra è patrocinata dal Comune di lodi, dal Museo della Permanente di Milano e 
dall’Ali Associazione liberi incisori.

orari: giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19. ingresso gratuito
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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domEnica 12 giugno
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza roma - osPeDAleTTo loDiGiANo

tra artE E natura 
PassEggiata culturalE all’oMBra 
dEll’aBBaZia 
ore 16 Passeggiata culturale e naturalistica alla scoperta 
delle relazioni tra il mondo botanico e artistico, tra la Chie-
sa Abbaziale e la campagna circostante, in collaborazio-
ne con il Comune di ospedaletto lodigiano (durata 1 ora 
e 30 circa). iniziativa ad accesso libero con prenotazione 
obbligatoria (massimo 25 persone) a: tel. 3313490970
iniziative@parrocchiaospedalettolodigiano.it 
info: www.parrocchiaospedalettolodigiano.it

domEnica 12 e 26 giugno
Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini, 2 – sANT’ANGelo loDiGiANo

i giochi di un tEMPo 
al castEllo Bolognini 
dalle ore 14.30 alle 18.30 Nelle sale del Presidio, grandi e piccini potranno cimentarsi 
negli antichi passatempi realizzati artigianalmente in legno: il Cornhole, il gioco delle 
Noci, le trottole, il tiro al bersaglio, giochi di abilità con cerchietti e biglie e giochi di 
memoria con le carte.  l’accesso ai giochi si svolgerà nel rispetto delle norme anti Co-
vid in vigore. ingresso libero
info: tel. 0371.211140/41 - www.castellobolognini.it   f Castello Bolognini
i castello_bolognini_official

Vedi anche sezione “Musei da scoprire” a pag. 22 per le visite guidate ai tre Musei su prenotazione 
obbligatoria: Museo Morando Bolognini, Museo del Pane, Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
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domEnica 19 giugno
ecomuseo de le Cascine riboni 
Via Cascine dei Passerini, 25 - TerrANoVA Dei PAsseriNi

caccia ai tEsori 
dElla cascina 
ore 11 Visita guidata alla fattoria degli animali con il trenino 
trainato dal trattore fino al laghetto de le Cascine riboni 
(3 € a partecipante)
ore 15.30 Caccia ai tesori della cascina: caccia al tesoro per 
famiglie (costo 14 € a nucleo familiare). Possibilità di pran-
zo al ristorante agrituristico o con il tagliere del contadino e 
di merenda. sia le attività (trenino, caccia al tesoro) che il 
pranzo o merenda sono su prenotazione obbligatoria al 
n. tel. 3358074306 oppure info@lecascineriboni.it 
info: www.lecascineriboni.it  
f le Cascine riboni  i lecascineriboni

domEnica 26 giugno
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza roma - osPeDAleTTo loDiGiANo

la chiEsa aBBaZialE dEi santi PiEtro 
E Paolo a osPEdalEtto lodigiano 
ore 15.30 e ore 17 Visita guidata, in due turni, alla splendida Chiesa Ab-
baziale dei ss. Pietro e Paolo, di epoca rinascimentale e barocca, sede 
dell’ordine monastico dei Gerolamini 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 conserva, in collabora-
zione con il Comune di ospedaletto lodigiano (durata 1 ora circa). 
iniziativa ad accesso libero con prenotazione obbligatoria (massimo 25 
persone) a: iniziative@parrocchiaospedalettolodigiano.it - tel. 3313490970. 
info: www.parrocchiaospedalettolodigiano.it

martEdì 28 giugno
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza roma - osPeDAleTTo loDiGiANo

sErata in aBBaZia 
ore 21 Visita guidata serale alla Chiesa Abbaziale dei ss. 
Pietro e Paolo, di epoca rinascimentale e barocca, sede 
dell’ordine monastico dei Gerolamini fino alla fine del set-
tecento. Durante la visita si andrà alla scoperta della sto-
ria, della vita dell’abbazia, della sua chiesa e delle preziose 
opere d’arte, immersi nell’atmosfera di una serata estiva, 
in collaborazione con il Comune di ospedaletto lodigiano 
(durata 1 ora circa). 
iniziativa ad accesso libero con prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone) a: 
iniziative@parrocchiaospedalettolodigiano.it – tel. 3313490970. 
info: www.parrocchiaospedalettolodigiano.it
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da maggio a luglio
Chiesa abbaziale dei ss. Pietro e Paolo, piazza della Vittoria – ABBADiA CerreTo

quattro Passi ad aBBadia
l’aBBaZia cistErcEnsE 
E il Mulino dEllE salinE  
dalle ore 15 alle 18 Visite guidate, per adulti e bambini, 
alla chiesa abbaziale del Xii secolo e al mulino, a paga-
mento (€ 3 a persona), su prenotazione obbligatoria a 
Coop.va il Borgo - tel. 037483675 – info@valledelloglio.it, 
nel rispetto della normativa vigente anti contagio.
e’ possibile prenotare visite guidate per gruppi e scola-
resche anche in altri giorni e orari. 
info: www.valledelloglio.it   f @abbaziadelcerro

da maggio a luglio

Parco rEgionalE dEll’adda sud

cEntro Parco 
di villa PoMPEiana
località Villa Pompeiana – Zelo BuoN PersiCo

Apertura per visite di gruppi e scolaresche, su prenotazione 
obbligatoria al n. tel. 0371.411129 - info@parcoaddasud.it 
www.parcoaddasud.it. ingresso libero
Per le visite libere al Centro (solo per visitare gli spazi ester-
ni) senza il personale del Parco, il Centro è aperto e visitabile 
esternamente tutti i giorni in qualsiasi orario

cEntro visitE E cEntro cicognE 
di castiglionE d’adda
strada statale 591 (seguire le indicazioni per la Cascina Gerra) – CAsTiGlioNe D’ADDA

orari: il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 14 alle ore 17.30 e la seconda e quar-
ta domenica di ogni mese dalle ore 9 alle ore 12.30  apertura del Centro Cicogne su 
prenotazione obbligatoria al n. tel. 0371.411129 - info@parcoaddasud. ingresso libero. 
Per le visite libere al Centro (solo per visitare gli spazi esterni) senza il personale del Par-
co, il Centro è aperto e visitabile esternamente tutti i giorni in qualsiasi orario.

info: tel. 0371.411129 – info@parcoaddasud.it – www.parcoaddasud.it
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vEnErdì 6, 13, 20, 27 maggio
vEnErdì 10, 17, 24 giugno
Via Carlo Besana, 8 – loDi

MusEo dEllo 
struMEnto MusicalE 
E dElla Musica
il linguaggio universale 
della musica
dalle ore 17 alle 19.30 Apertura straordinaria con visita 
guidata gratuita alla collezione museale con sperimen-
tazione dell’uso pratico di alcuni strumenti musicali. la 
musica quale linguaggio universale dell’umanità dalle 
origini ad oggi, attraverso gli strumenti musicali primi-
tivi, folkloristici, medievali, moderni, provenienti da tut-
to il mondo, la loro struttura, l’uso e le caratteristiche 
sonore. Nel Museo si potranno vedere e ascoltare inol-
tre, gli strumenti di riproduzione del suono (dal gram-
mofono al juke box) e la nuova sezione dedicata ai re-
perti archeologici millenari d’interesse musicale.

ingresso libero su prenotazione obbligatoria al n. tel. 
3346471465 – info@gerundia.com, nel rispetto delle 
normative vigenti anti contagio. A chi presenta il se-
gnalibro della rassegna “Il Lodigiano e i suoi tesori” 
verrà data in omaggio la “Guida illustrata all’esposi-
zione museale”.
info: info@gerundia.com
www.museostrumentomusicalelodi.com
f Museo dello strumento Musicale e della Musica di lodi 
i accademia_gerundia

sabato 7, 14, 21, 28 maggio | sabato 4, 11, 18, 25 giugno
sabato 2 luglio
Palazzo rho (3° piano), piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 – BorGHeTTo loDiGiANo

MusEo dEi lavori uMili
alla scoperta degli antichi mestieri
dalle ore 9 alle 11.30 Visita libera gratuita su prenotazione obbligatoria al tel. 0371260129 
servizisociali@comuneborghetto.lo.it, nel rispetto delle normative vigenti anti contagio
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domEnica 8 e 22 maggio
domEnica 12 e 26 giugno
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 sempre 
visitabili, ma solo per gruppi (minimo 10/12 persone) e 
solo su prenotazione 
domenica 8 maggio (Speciale Fiera di maggio al Ca-
stello Bolognini)
domenica 12 e 26 giugno (Giochi di un tempo al Castel-
lo Bolognini)
Vedi anche sezione “In visita a...” a pag. 9 e pag. 17
info: tel. 0371.211140 – 41 - info@castellobolognini.it  
www.castellobolognini.it
f Castello Bolognini  i castello_bolognini_official

sabato 14 e domEnica 15 maggio
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 della raccolta d’Arte lamberti. 
ingresso gratuito su prenotazione consigliata presso la Fondazione C. lamberti onlus 
al n. tel. 3356185437 o fondazionelamberti@libero.it, o presso la Pro loco di Codogno al 
n. tel. 3668203338 o prolococodogno@gmail.com, nel rispetto della normativa vigente 
anti contagio 
info: www.raccoltalamberti.com  f raccolta d’Arte lamberti  i raccolta_lamberti
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domEnica 15 maggio
sala consiliare del Municipio, piazza Matteotti, 2 – CAVeNAGo D’ADDA

MusEo dElla civilta’ contadina 
“CIòCA E BERLòCA”
MusEo dElla FotograFia 
“PAOLA E GIUSEPPE BESCAPè”
le chiese di cascina del lodigiano 
gli antichi orologi da campanile del lodigiano
dalle ore 15 alle 18 Conferenza sul tema delle chiese di cascina del lodigiano: un viaggio 
nella religiosità popolare della diocesi di lodi, con proiezione di fotografie storiche (rela-
tore Giacomo Bassi, ricercatore). A seguire, visita guidata alle sale museali, con partico-
lare riferimento ai cinque storici orologi delle torri campanarie. ingresso libero 
info: 037170031 - info@museociocaeberloca.it

domEnica 15 maggio
Viale Pavia, 26 - loDi

MusEo EttorE archinti
dalle ore 17 alle 19 Apertura del Museo con visita libera e gratuita. 
Altri giorni della settimana visite guidate per privati e scuole su prenotazione alla mail: 
ettore.archinti@gmail.com. e’ possibile contattare i referenti del Museo anche tramite 
la pagina Facebook. 
info: www.museoarchinti.org  f @museoarchinti
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sabato 21 maggio, 
11 giugno e 18 giugno
Via della Costa, 4 - loDi

MusEo dElla staMPa 
E dElla staMPa d’artE 
“ANDREA SCHIAVI” 
rassegna dedicata alla stampa 
d’arte: il linguaggio del segno sulla 
pietra, sul legno e sul metallo

ore 10.30 oppure ore 15 (fascia oraria a scelta) 
Proseguendo la rassegna dedicata ai mestieri d’arte, 
il Museo della stampa di lodi, dedica tre giornate alla 
stampa artistica: litografia (21 maggio), xilografia (11 giu-
gno) e calcografia (18 giugno). 
Grazie alla partecipazione di esperti incisori, verrà illu-
strata la storia e la tecnica della litografia, della xilogra-
fia e della calcografia attraverso dimostrazioni e stampe 
realizzate al momento.
ingresso a pagamento: € 5. A chi presenta il segnalibro 
dedicato al ventennale della rassegna “Il Lodigiano e i 
suoi tesori”, verrà applicato uno sconto del 25% sull’ac-
quisto di libri presso il Bookshop del Museo.
info: tel. 3516899027 - segreteria.museostampa@gmail.com

domEnica 19 giugno
sala consiliare del Municipio, piazza Matteotti, 2 – CAVeNAGo D’ADDA

MusEo dElla civilta’ contadina 
“CIòCA E BERLòCA”
MusEo dElla FotograFia 
“PAOLA E GIUSEPPE BESCAPè”
la fauna del territorio lodigiano 
quando costruirono il ponte di lodi
dalle ore 15 alle 18 Visita guidata ai due Musei, con particolare riferimento ai quaran-
tasette animali impagliati custoditi nelle sale e con sosta specifica alla fotografia di 
metà ottocento scattata ai due ponti di lodi (l’antico in legname e il nuovo in mura-
tura).   ingresso libero. info: 037170031 - info@museociocaeberloca.it
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da maggio a luglio
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 importanza per 
la storia della città antica, nella piazza santa Maria, 
dove era il foro della città antica, come testimo-
niano i resti di un edificio pubblico romano, la Ba-
silica. 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 Ge-
netrix. 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 gui-
data, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, 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

da maggio a luglio
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 ingresso 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 – bersaglierilodi@libero.it
f Associazione Nazionale Bersaglieri sezione lodi 
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da maggio a luglio
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 gratu-
ita su prenotazione obbligatoria al n. tel. 037191214 
- casanatale@gmail.com e ingresso consentito ad 
un massimo di 2 persone alla volta con obbligo green pass, mascherina e nel rispetto 
delle disposizioni di sicurezza. info: www.santacabrinicasanatale.com

da maggio a luglio
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 Aper-
tura con visite libere o guidate gratuite, nel rispetto 
della normativa anti Covid. Visite guidate gratuite 
infrasettimanali, per gruppi e scolaresche su ap-
puntamento al n. tel. 0371480119 – 3338886809 nei 
giorni feriali

domEnica 22 maggio 
FiEra dEll’iMMaginE
dalle ore 15 alle 18 esposizione di fotografie dei 
gruppi fotografici lodigiani presso il Parco comunale di Massalengo, vicino al museo. 
in caso di pioggia l’esposizione sarà spostata a domenica 5 giugno.
info: tel. 3332850227 - gianni_lonardi@libero.it 
f Museo vecchi attrezzi dell’artigiano & reperti paleontologici
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da maggio a luglio
Via s.Francesca Cabrini, 3 (ingresso Via Carducci, 50) 
CoDoGNo

MusEo caBriniano
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 
alle 18; il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 
ore 16 alle 18 Apertura e visite guidate gratuite al Museo 
su prenotazione obbligatoria. ingresso gratuito con gre-
en-pass e mascherina, nel rispetto delle misure anti Covid.
info: tel. 0377.32370 – suorecabrini@libero.it
museocabriniano@gmail.com - www. museocabriniano.it

vEnErdì 24 giugno 
FEsta dEl sacro cuorE
ore 18 Celebrazione eucaristica solenne presso la Chiesa del Tabor con la parte-
cipazione di s.e. Mons. rino Fisichella e di un coro. in occasione della Festa del 
sacro Cuore vi sarà un’esposizione di libri. entrata libera nel rispetto delle misure 
anti contagio

da maggio a luglio
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 do-
meniche dalle ore 14.30 alle 16.30 Visita libera alla Colle-
zione Anatomica ubicata nel cuore dell’ospedale Vecchio 
di lodi, nello splendido chiostro quattrocentesco. 
ingresso vietato ai minori di anni 12. info: tel. 0371.422597 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 
ore 12) – info@prolocolodi.it - www.museogorini.com

da maggio a luglio
via incoronata, 25 
(ingresso dal Tempio dell’incoronata) - loDi

MusEo dEl tEsoro 
dEll’incoronata
orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 
Visita libera al Museo del Tesoro dell’incoronata
info: tel. 0371.409238 - www.incoronata.eu 
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incrocialo! 
crucivErBa dEl sistEMa MusEalE lodigiano
i Musei e le aree naturalistiche del lodigiano
ogni Museo ed Area Naturalistica del lodigiano ha le sue peculiarità e conserva testi-
monianze del passato davvero originali e singolari, che raccontano la storia, l’arte, l’ar-
cheologia, la scienza e la natura del territorio.
l’ufficio Cultura della Provincia di lodi ha predisposto quest’anno un terzo gioco, un 
cruciverba del sistema Museale lodigiano, con il quale potrete allenarvi e divertirvi a 
trovare alcune caratteristiche che contraddistinguono le varie realtà culturali e natura-
listiche. la compilazione del cruciverba presuppone che si conoscano o abbiate visitato 
i Musei e le Aree naturalistiche afferenti al sistema Museale lodigiano e rappresenta 
quindi, oltre che una sfida enigmistica, un invito ad avvicinarsi o (ri)avvicinarsi a questi 
singolari luoghi della cultura e alle aree naturalistiche del territorio.
il cruciverba lo si può anche scaricare gratuitamente e stampare dal sito internet della 
Provincia (www.provincia.lodi.it), area tematica “Cultura e tempo libero”, nella sezione 
“Giochi del Sistema Museale Lodigiano”, dove potrete trovare eventualmente, dopo es-
servi messi alla prova, anche le soluzioni.

cruciverba 

definizioni deL cruciverba

soLuzioni deL cruciverba 

 

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/FrontE-definitiva-1.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/rEtro-definitiva.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/soluZionE-definitiva.pdf

https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/FRONTE-definitiva-1.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/RETRO-definitiva.pdf
https://www.provincia.lodi.it/wp-content/uploads/SOLUZIONE-definitiva.pdf
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oriZZontali 

 2. e’ raffigurato al centro, sul prezioso baldacchino ricamato del Tesoro di san Bassiano o 
Tesoro Pallavicino della fine del XV secolo, conservato nel MusEo diocEsano d’ar-
tE sacra di lodi 

 4.  la professione di Mario Borsa a cui è dedicato un MusEo a somaglia, suo paese 
natale 

 8. Attività manuali o tecniche delle quali sono presenti numerosi e vari oggetti e stru-
menti nel MusEo vEcchi attrEZZi dEll’artigiano E rEPErti PalEontologici 
di Massalengo 

 9.  Tra i vari animali presenti, ve ne sono molti “fossili” di vario tipo, dall’era archeozoica 
alla quaternaria, nel MusEo di sciEnZE naturali E dEgli struMEnti sciEntiFici 
dEl collEgio san FrancEsco di lodi 

11.  raffigura l’aratura con coppia di buoi e aratro nel MusEo loMBardo di storia 
dEll’agricoltura di sant’Angelo lodigiano

12.  il MusEo agricolo “dal lavoro dEi caMPi: BONUM COMEDERE” di Castelge-
rundo è ubicato in un luogo suggestivo fondato alla metà del XV secolo dai Padri ser-
viti o servi di Maria 

13.  Velocipedi a tre ruote per bambini, della prima metà del XX secolo esposti nella Mo-
stra PErManEntE di antiquariato dElla villa litta di orio litta 

18.  Tipo di pesce visibile, tra i vari presenti, nel Parco ittico Paradiso di Zelo Buon 
Persico 

19.  e’ “anatoMica” quella dedicata allo scienziato PAolo GoriNi presso l’ospedale 
Vecchio di lodi 

22. Nel MusEo EttorE archinti di lodi ne puoi vedere molte, in bronzo e in gesso

24.  Ve ne sono di “marine”, reperti fossili dell’antico mare, ora visibili nel MusEo PalEon-
tologico E archEologico “VIRGINIO CACCIA” di san Colombano al lambro 

25.  e’ “di lataste” nella risErva naturalE MonticchiE di somaglia

31.  Pianta della famiglia delle Graminacee, i cui attrezzi e strumenti per mieterla si posso-
no vedere nei musei demoetnoantropologici del lodigiano (nel MusEo loMBardo 
di storia dEll’agricoltura di sant’Angelo lodigiano, nel MusEo dElla civil-
ta’ contadina “CIòCA E BERLòCA” di Cavenago d’Adda, nel MusEo agricolo 
“dal lavoro dEi caMPi: BONUM COMEDERE” di Castelgerundo, nel MusEo dEl 
lavoro PovEro E dElla civilta’ contadina di livraga e nel MusEo di vita 
contadina “TRA UN NIGUL E UN RAG DE SUL” di Montanaso lombardo)  

32. Ve ne è uno “da appoggio” del XViii secolo realizzato da Antonio Kurtzweil, attivo a 
Vienna, nel MusEo dEl tEsoro dEll’incoronata di lodi 

33.  Piccolo gioco di legno della prima metà del XX secolo nel MusEo di vita contadi-
na “TRA UN NIGUL E UN RAG DE SUL” di Montanaso lombardo

37.  un tipo di radio visibile nel MusEo dElla radio “TUTTA UN’ALTRA RADIO” di Mon-
tanaso lombardo 

38. “Da lavoro” ne puoi incontrare di vario tipo nel MusEo dEl lavoro PovEro E dEl-
la civilta’ contadina di livraga, utilizzati nelle attività agricole e artigianali, ormai 
in disuso 

39. le ha formate il fiume Adda nel tempo, cambiando percorso e tipici ambienti umidi 
del Parco dEll’adda sud 

d e f i n i z i o n i
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vErticali 

 1. sculture e dipinti ne raffigurano vari nel MusEo storico artistico dElla Basili-
ca di sant’Angelo lodigiano 

 3. Copricapo militare a protezione della testa del guerriero, in bronzo del iii secolo a.C., 
ritrovato presso la Cascina san Marco di lodi Vecchio ed ora esposto nel MusEo ar-
chEologico LAUS POMPEIA di lodi Vecchio 

 5. Con questa tecnica sono realizzate alcune importanti opere dell’ottocento conserva-
te nella raccolta d’artE laMBErti di Codogno 

 6. e’ “celtica” in legno d’acero e corde in nylon nel MusEo dEllo struMEnto Musi-
calE E dElla Musica di lodi 

 7. se ne può vedere una del 1811, utilizzata per muoversi dai Bersaglieri, nel MusEo dEl 
BErsagliErE di lodi 

10.  Ne puoi trovare molti realizzati con varie tecniche e materiali nello sPaZio d’artE 
Mario ottoBElli di lodi 

14.  le puoi vedere nel territorio del Parco dEll’adda sud nel Centro Visite di Castiglio-
ne d’Adda

15. Tra i vari oggetti e materiali il MusEo dElla FotograFia “PAOLA E GIUSEPPE BE-
SCAPE’” di Cavenago d’Adda, ne conserva migliaia “fotografiche” di vario formato 

16.  serviva per pesare le forme di formaggio nel XX secolo e la puoi vedere al MusEo dEi 
lavori uMili di Borghetto lodigiano 

17.  e’ provvisto di cupola “semovente” nell’ossErvatorio astronoMico di Mairago 

20.  una grande, una media e una piccola, insieme formano un Presepe rurale nel MusEo 
dEl PrEsEPio “IL MONDO NEL PRESEPIO” di salerano sul lambro 

21.  se ne può vedere uno “a stella” utilizzato nel XiX secolo per la stampa, nel MusEo 
dElla staMPa E dElla staMPa d’artE di lodi 

23.  Creatura leggendaria dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo alla fronte 
che, nel MusEo “FOLLIGENIALI” di lodi, ha una televisione incorporata

26.  Vi è una sala nel MusEo Morando Bolognini di sant’Angelo lodigiano, una delle 
più rappresentative del Castello, interamente dedicata a tali oggetti di varie epoche e 
di diverse fogge e dimensioni

27.  uno dei vari animali con coda sottile attorcigliata, allevato nell’EcoMusEo dElla 
cascina “LE CASCINE RIBONI” di Terranova dei Passerini

28. se ne può vedere una nel MusEo caBriniano di Codogno utilizzata da santa Fran-
cesca Cabrini durante i suoi viaggi in America, europa e italia tra la fine del XiX e l’ini-
zio del XX secolo 

29.  e’ “natale” quella di santa FrancEsca caBrini a sant’Angelo lodigiano

30.  Gioco raffigurante uno pseudo – sauro realizzato in Giappone nel 1962, ora al MusEo 
dEl giocattolo E dEl BaMBino di santo stefano lodigiano

34.  Materia prima con cui sono realizzati diversi pani del MusEo dEl PanE di sant’Ange-
lo lodigiano

35.  se ne possono vedere alcuni “agricoli” nel MusEo dElla civilta’ contadina 
“CIòCA E BERLòCA” di Cavenago d’Adda 

36.  ritrovati negli strati della crosta terrestre, sia di piante che di animali, ne sono esposti 
molti nel MusEo di sciEnZE naturali E dEgli struMEnti sciEntiFici dEl col-
lEgio san FrancEsco di lodi, nel MusEo vEcchi attrEZZi dEll’artigiano E 
rEPErti PalEontologici di Massalengo e nel MusEo PalEontologico E ar-
chEologico “VIRGINIO CACCIA” di san Colombano al lambro
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domEnica 8 maggio

BiMBiMBici 2022
ore 10 ritrovo in piazza ospitale - lodi
Manifestazione Nazionale FiAB per i più piccoli, un’occasione 
per condividere l’esperienza di muoversi in bicicletta nella pro-
pria città. 
iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 3 € per 
tutti (bambini e adulti).  
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

sabato 14 maggio

intorno al laMBro 
ore 8.30 – 12.30 ritrovo in piazza Castello - lodi
Cicloescursione da san Zenone al lambro a Cerro al lambro, ver-
so Melegnano. ritorno passando da Casalmaiocco e Tavazzano 
(percorso di circa 50 km.).
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

domEnica 15 maggio

arginE Po
Pedalando nell’italia disegnata 
dall’acqua
ore 13.30 ritrovo in Piazza del Popolo - Casalpusterlengo

Nella settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua per il cente-
nario della bonifica:

sosta alla Cascina san Tommaso, con rivendita di formaggi di capra e poi al salumificio 
lodigiani per una merenda (costi a parte). Percorso di 45 km con breve sterrato e con 
rientro previsto per le ore 18.30 circa. Costo di iscrizione: € 2,50 per i soci, € 4,50 per i 
non soci, per i minori di 14 anni gratuito se soci, € 2,50 se non soci
info e iscrizioni: tel. 3471534156  – info@fiabcasalpusterlengo.it – www.andiamoinbici.it 

https://f iabitalia.it/settimana-della-bicicletta-lungo-le-vie-dacqua-partiamo-da-una-foto-
per-raccontare-il-progetto/

https://fiabitalia.it/settimana-della-bicicletta-lungo-le-vie-dacqua-partiamo-da-una-foto-per-raccontare-il-progetto/
https://fiabitalia.it/settimana-della-bicicletta-lungo-le-vie-dacqua-partiamo-da-una-foto-per-raccontare-il-progetto/
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domEnica 22 maggio

ciclo E riciclo
“cyclE2rEcyclE - FiaB loMBardia” 
ore 9.00 ritrovo in stazione FF.ss. - lodi 
l’inquinamento da abbandono di rifiuti in 
plastica è un problema che affligge tutti i ter-
ritori densamente popolati, come la regione 
lombardia. Per questo il coordinamento FiAB 
lombardia organizza “CYCle2reCYCle - FiAB 
loMBArDiA”, una giornata in bicicletta di rac-
colta dei rifiuti in plastica su alcune Ciclovie 
lombarde, a cui possono partecipare tutti i 
soci Fiab, e anche cittadini privati non associa-
ti a FiAB. il percorso partirà da lodi per arriva-
re a Cassano d’Adda per un flash mob con altre associazioni FiAB.

iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € per i soci, 3 € per i non soci. 

Per iscriversi compilare il form: 

info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

domEnica 15 maggio

in BiciclEtta nEi luoghi 
di giovanna Boccalini
ore 14.30 ritrovo in via Cavour, 66, presso il cortile del Teatro 
alle Vigne - lodi 
ore 17.30 Arrivo presso il Museo Archinti, in viale Pavia, 26.
in occasione delle celebrazioni del 120° anniversario della na-
scita di Giovanna Boccalini, FiAB lodi Ciclodi, in collaborazio-
ne con ilsreCo, propone un tour per lodi nei luoghi dove 
Giovanna Boccalini visse i suoi primi anni di vita. 

Tutte le informazioni su: 

iniziativa gratuita, con possibilità di preiscrizione alla pagina:

 
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

https://fiablodi.it/events/in-bicicletta-nei-luoghi-di-giovanna-boccalini/ 

https://fiablodi.it/events/in-bicicletta-nei-luoghi-di-giovanna-boccalini/

https://bit.ly/c2r-FiaB-22

https://fiablodi.it/events/in-bicicletta-nei-luoghi-di-giovanna-boccalini/%20
https://fiablodi.it/events/in-bicicletta-nei-luoghi-di-giovanna-boccalini/
https://bit.ly/C2R-FIAB-22
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domEnica 29 maggio

lungo il laMBro 
da salErano 
a san coloMBano
ore 9.30 - 18 ritrovo in piazza Castello - lodi
Cicloescursione sulle tracce del cammino di san Colomba-
no, in collaborazione con il Comune di salerano sul lambro 
(percorso di circa 65 Km.).
iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 € 
per i soci, 5 € per i non soci
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

domEnica 29 maggio

una PEdalata PEr tutti
Mirabello e la sua chiesa 
ricca di affreschi
ore 14.15 ritrovo in Piazza del Popolo - Casalpusterlengo
Percorso facile di 20 Km. con rientro per le ore 18 circa. Costo 
di iscrizione: € 2,50 per i soci, € 4,50 per i non soci, per i mi-
nori di 14 anni gratuito se soci, € 2,50 se non soci
info e iscrizioni: tel. 3474464866
info@fiabcasalpusterlengo.it – www.andiamoinbici.it

domEnica 5 giugno

la dorsalE dEll’adda
Pandino, i fontanazzi 
e l’area naturale dell’adda
ore 8.15 ritrovo in Piazza del Popolo - Casalpusterlengo
Percorso di 85 km in parte su sterrato e con rientro previsto 
per le ore 18 circa - impegnativa – pranzo al sacco
Costo di iscrizione: € 2,50 per i soci, € 4,50 per i non soci, per 
i minori di 14 anni gratuito se soci, € 2,50 se non soci
info e iscrizioni: tel. 3471534156
info@fiabcasalpusterlengo.it – www.andiamoinbici.it
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sabato 11 giugno

Borghi antichi E l’adda
ore 8.30 – 12.30 ritrovo in piazza Castello - lodi
Cicloescursione dal santuario di san Giovanni al Calandrone 
nel Comune di Merlino all’oratorio bramantesco di san Bia-
gio del XVi secolo, nella località rossate, frazione lavagna di 
Comazzo, passando da Zelo Buon Persico (percorso di cir-
ca 50 Km.). 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

vEnErdì 17 giugno

PEdali nElla nottE
uno spicchio di luna 
e una fetta di anguria
ore 20.15 ritrovo in Piazza del Popolo - Casalpusterlengo
Cicloescursione all’anguriera di Corno Giovine. Percorso di 
47 Km. con rientro per le ore 0.30 circa. Gilet rifrangente e 
fanali funzionanti obbligatori. Costo di iscrizione: € 2,50 per 
i soci, € 4,50 per i non soci, per i minori di 14 anni gratuito 
se soci, € 2,50 se non soci
info e iscrizioni: tel. 3488925745 - info@fiabcasalpusterlengo.it – www.andiamoinbici.it

domEnica 19 giugno

idroscalo 
il lido di Milano
ore 9 – 18 ritrovo in piazza Castello - lodi
una lunga pedalata, andata e ritorno, verso il nord lodigia-
no per raggiungere l’idroscalo e una sosta rinfrescante al 
lido dei milanesi (percorso di circa 70 Km.).
iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza:  
2 € per i soci, 5 € per i non soci
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi
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domEnica 26 giugno

da MontElEonE 
a graFFignana
ore 8.30 – 12.30 ritrovo in piazza Castello - lodi
Cicloescursione da sant’Angelo lodigiano alla frazione ra-
nera percorrendo la nuova pista ciclabile, poi da Monteleone 
attraverso le prime pendici della collina fino a Graffignana 
(percorso di circa 60 Km.). iscrizione necessaria (assicurazio-
ne) prima della partenza: 2 € per i soci, 5 € per i non soci
info: tel. 3335829033, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

sabato 2 luglio

sPEsa in cascina
ore 14.30 – 18 ritrovo in piazza Castello - lodi
un modo per conoscere e valorizzare il territorio lodigiano 
e le sue realtà produttive. in bicicletta in una delle cascine 
del territorio lodigiano per fare la spesa a chilometri zero, 
tutelando l’ambiente e la qualità delle produzioni locali (per-
corso di circa 20 Km.).
iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 2 
€ per i soci, 5 € per i non soci FiAB. 
info: tel. 3314410127, info@fiablodi.it, www.fiablodi.it  
f FiAB lodi Ciclodi  i Fiablodi

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 e di FIAB 
Casalpusterlengo. Le uscite non si effettueranno in caso di pioggia alla partenza. Durante tutte le 
fasi delle gite bisognerà rispettare tutte le norme anti contagio (mascherina, distanziamento, ecc.)





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

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

Conoscere i musei e le aree naturalistiche del lodigiano, divertendosi con IncrociaLO! 
il Cruciverba del sistema Museale lodigiano

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

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

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

Provincia di Lodi - u.o. 11 cultura - via fanfulla, 14 - Lodi
n  Tel. 0371.442306 (dal 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

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