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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 

 
 

 BENVENUTI A PALAZZO! 

- Itinerario seriale 
 

3)PALAZZO VILLANI 

Apertura straordinaria per i Soci TCI !!! 

Prima apertura al pubblico dopo i restauri!! 

Sabato 18 ottobre 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 3737049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI € 7,00 
Non Socio € 10,00 
 
La quota comprende:  
distribuzione di materiale 
informativo relativo alle 
letture assistenza culturale 
di Germana Perani, 
archeologa e console TCI 
Collaborazione di Giorgio 
Daccò, vice console del TCI 
 
La quota NON COMPRENDE 
il costo dei biglietti ferroviari o 
ATM eventualmente utilizzati 
per raggiungere Lodi 
N.B. per i Soci di Milano 
E’ possibile raggiungere Lodi 
con i mezzi. Si suggerisce 
ore 14.33 Treno 2655 di 
Trenord.da Mi Rogoredo 
Per il ritorno: ore 18.08 
treno 2660 di Trenord da 
Lodi. Arrivo a Mi Rogoredo 
alle ore 18.25 
Chi volesse raggiungere Lodi 
in auto, può parcheggiare al 
Parcheggio d’Azeglio in v.le 
Dalmazia. Da lì proseguire a 
piedi fino in via Garibaldi 
 

 

 
Ore 15.15 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.30 
 
 

 
Incontro con i soci davanti a Palazzo Villani, in via Garibaldi 
 
 
Inizio della visita 
Dopo la campagna di restauri avviata agli inizi del nuovo 
millennio, il palazzo ha restituito i pregevoli cicli di affreschi 
che saranno illustrati nel corso dell’itinerario 
 
Durante la visita saranno letti passi dalle Metamorfosi di 
Ovidio e dall’asino d’oro di Apuleio, oltre a passi da opere di 
Matteo Maria Boiardo e Agnolo Fiorenzuola. 
Voce recitante: Giorgio Daccò 
 

   
 
Lodi, Palazzo Villani, due particolari della decorazione ad affresco 
delle sale a piano terra 

 
 
Conclusione dell’iniziativa in Sant’Agnese, presso la cappella 
Villani 

 

BENVENUTI A PALAZZO! 
Grazie alla sensibilità degli attuali proprietari, è stato possibile predisporre un calendario di visite ad alcune 
dimore signorili di Lodi messe gratuitamente a disposizione, oggetto di recenti interventi di restauro che 
hanno restituito spazi architettonici e cicli decorativi al loro antico splendore. Un’occasione unica per 
conoscere luoghi affascinanti della città di Lodi 

 
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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