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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

Ci vediamo all’Ambrosiana 
 

 
 

 - “potius mori quam otiari” 
- La quadreria della Wunderkammer di Manfredo 

Settala 

- Apertura straordinaria per i Soci TCI!! 

- Sabato 17 gennaio 
 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI     € 28,00 
Non Socio    € 32,00  
 

La quota comprende:   
ingresso al Castello Sforzesco e 
alla Pinacoteca Ambrosiana 
(prezzo per i Soci TCI € 3,00 e 
€13,00) e visita guidata come da 

programma  letture di scritti e 

lettere di scienziati del ‘600 
distribuzione di materiale 
informativo relativo alle letture 

 assistenza culturale di 
Germana Perani, archeologa e 

museologa assistenza di 
Giorgio Daccò, lettore e vice 

console TCI   
 
 

 

Ore 13.40 
 
Ore 14.00 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
0re 15.00   
  
 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno di Trenord 20422  
 
Arrivo a Rogoredo. Da qui prendere la linea gialla fino a Duomo e 
la linea rossa con fermata Cairoli- Castello Sforzesco. 
 
Incontro con i Soci davanti alla torre del Filarete e visita alla 
sezione di Arti Applicate per vedere il diabolico automa della 
collezione Settala 
 
Con la linea rossa della metropolitana ci ritorna a Duomo e da lì a 
piedi si raggiunge l’Ambrosiana, dove si prosegue la visita alla sala 
23, eccezionalmente aperta per i Soci TCI, in cui è esposta la 
quadreria della Collezione Settala. Saranno letti passi si scritti e 
lettere di scienziati del Seicento.  
Voce recitante di Giorgio Daccò 
 
Conclusione dell’iniziativa 

. Ritratto di Manfredo Settala 

 

Manfredo Settala (1600-1680) 
Si reca ancora adolescente a Mantova dove rimane colpito dalle quattro stanze del Palazzo Ducale, in cui 
erano sistemate le più rare meraviglie della natura. Deciso a scoprire l’oriente, riesce tra il 1621 e il 1628 a 
coronare il suo sogno, nonostante una situazione familiare non rosea. Da questo viaggio riporta una 
grande quantità di reperti naturalistici ed etnografici. Sempre nel 1628 riceve il diaconato dal cardinale 
Federico Borromeo. Lontano da Milano continua a condurre vita mondana, sempre più esponendosi ai 
rischi del contagio della peste e delle scorribande dei lanzichenecchi. Nel 1630 il cardinale Borromeo gli 
concede il canonicato della Basilica di San Nazaro, che gli assicura una rendita economica, lasciandogli 
anche il tempo di dedicarsi ai suoi studi scientifici. Manfredo fece rientro a Milano solo a peste cessata. Il 
terribile flagello, oltre a decine e decine di migliaia di cittadini, si era portato via nel 1633 anche il padre 
Ludovico, dal quale ereditò la collezione di famiglia. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, 
presso Istituto Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798. Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via mail 
all’indirizzo perani.historia@gmail.com 
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