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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI. 
                     Con il patrocinio del Comune di Lodi Vecchio 
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 “ Archeologia in Lombardia” 
LLLOOODDDIII   VVVEEECCCCCCHHHIIIOOO   

   

Una giornata a Laus Pompeia 
Itinerario seriale 

8 novembre, intera giornata 
N.B. E’ possibile aderire anche solo ad una parte della visita o anche 
solo al pranzo 

Informazioni e prenotazioni 

Tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle ore 20.00 presso il 
console Germana Perani.  
cell 3737049968 
chiusura prenotazioni 3/11 
 
Quota individuale di 
partecipazione visita 

(minimo 20 partecipanti)  
€ 12,00 (soci) 
€ 15,00 (non soci) 
 
La quota comprende: 
visita alle due sedi del museo, 
all’area archeologica e alla 
basilica di San Bassiano, 
Letture in Basilica a cura di 
Giorgio Daccò, storico 
dell’arte e vice console del 
TCI; distribuzione di 
materiale informativo relativo 
alla visita e ai testi 
 
Pranzo con menu 
dell’antica Roma presso 
l’agriturismo San Lucio € 
25,00 
 

  
Ore 9.45 ritrovo con i partecipanti di fronte al Conventino, in Piazza Santa 
Maria 
 

Ore 10.00 Inizio della visita, che parte dal Conventino, dove sono conservati 
interessanti reperti medievali provenienti dall’antica cattedrale, tra cui un 
interessantissimo portale. La visita prosegue all’Area archeologica antistante e si 
conclude al Museo Laus Pompeia, dove i materiali dagli scavi della 
Soprintendenza e interessanti reperti prima conservati al Museo di Lodi, 
consentono di scoprire affascinanti aspetti della vita nell’antico centro romano. 
 

Ore 12.30 Pranzo presso l’agriturismo San Lucio (€ 25,00). 
De ovo usque ad mala. Pranzo con ricette dall’antica Roma, realizzate seguendo le 
ricette desunte dalle fonti antiche, ma attualizzate per i palati moderni. 
 

Ore 15.00 inizio della visita alla Basilica di San Bassiano, di cui si illustreranno 
gli interessanti capitelli romanici e il ciclo di affreschi del Maestro di San Bassiano. 
Le spiegazioni saranno completate dalle letture di passi dai bestiari medievali, a 
cura di Giorgio Daccò 
 
Ore 17.00 Conclusione della visita.  
 
In compagnia di Germana Perani e Giorgio Daccò, consoli di Lodi 

                
Il Conventino, l’area archeologica e La Basilica di San Bassiano a Lodi Vecchio (LO)  

 

.DALLA RIMOZIONE DELLA MEMORIA ALLA RISCOPERTA 
Un nuovo museo per conoscere un antico centro romano attraverso i materiali venuti in luce nel corso degli 
scavi della Soprintendenza 

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
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 E mail all’indirizzo 
perani.historia@gmail.com 

 


