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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 
 

 
 

 
 “Un’architettura fantasiosa… un gotico senza l'idea della 
morte; …. la gaiezza di un cuore melanconico….” Stendhal 

Storia e storie all’ombra della “Madonnina”: dalla Milano di 
Stendhal alla città che sale. Tra le guglie del Duomo 

- Sabato 18 aprile 
 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 

Socio TCI € 22,00 o € 16,00 
se over 65. 
Non Socio € 25,00 o € 18,00 
se over 65 
 

La quota comprende:   
biglietto per la salita in 
ascensore alle terrazze (€ 12,00 
o € 6,00 per gli over 65) e visita 

guidata come da programma  
distribuzione di materiale 

informativo relativo alla visita  
assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa e museologa  
 
 

 

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 alla fermata 
Duomo.  
 
Incontro con i Soci davanti al portale centrale del Duomo. Da qui 
ci si sposta verso gli ascensori 
 
Inizio della visita che illustra l’affascinante complesso di sculture 
che decorano le guglie del Duomo, scoprendo storie o aneddoti 
che alcune di queste nascondono. Da questa posizione privilegiata 
e suggestiva si propone un’interessante “lettura” della Milano che 
cambia. La storia della Cattedrale, la storia della città, le storie di 
tanti Milanesi all’ombra della Madonnina 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

    

Stendhal e Milano 
L'amore di Stendhal (nom de plume di Marie Henri Beyle, Grenoble, 1783-Parigi, 1842) per l'Italia è grande, 
ma inferiore a quello per Milano, che fu veramente la sua patria d’elezione come ben testimonia la celebre 
iscrizione “Arrigo Beyle / Milanese / Scrisse / Amò / Visse”, che volle come epitaffio sulla sua tomba nel 
cimitero di Montmartre 
Amava Milano per tanti motivi, legati alla sua vita p("une certaine odeur de fumier") che le strade milanesi, 
allora continuamente percorse da cavalli, esalavano. E certo gli odori sono un potente stimolante della 
memoria….,. 
 
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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